Comune di Locorotondo –Regolamento Comunale sulla Privacy - D.Lgs. 196/2003

Scheda n. 38
Denominazione del trattamento

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CONCESSIONE,
LIQUIDAZIONE, MODIFICA O REVOCA DI BENEFICI ECONOMICI, AGEVOLAZIONI,
ELARGIZIONI, ALTRI EMOLUMENTI PER ABILITAZIONI, IVI INCLUSI I FINANZIAMENTI IN
FAVORE DI ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI
Fonte normativa
L. 15.02.1980, n. 25; d.lg. 30.12.1992, n. 504; d.lg. 25.07.1998 n. 286 (art. 40); l. 9.12.1998, n.
431 (art. 11, c. 8); d.lg. 15.11.1993, n. 507; leggi regionali, regolamento comunale
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Agevolazioni tributarie ovvero, in conformità a leggi e regolamenti, utilizzazione di fondi
derivanti da oneri di urbanizzazione o da contributi regionali per interventi relativi ad edifici di
culto, a pertinenze funzionali all'esercizio del culto, nonché a sedi di partiti ed associazioni.
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
Dati idonei a rivelare convinzioni |X| religiose |X| filosofiche |X| politiche |X| di altro
genere
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
Raccolta:
|X|
Elaborazione: |X|

presso gli interessati |X| presso terzi
in forma cartacea
|X| con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da
quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi
previsti dalla legge (specificare): interconnessioni e raffronti, comunicazioni, diffusione (come di
seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
Interconnessione e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n.
445/2000
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Con riferimento alle attività relative alla concessione di benefici, nonché alle esenzioni di
carattere tributario, il trattamento di dati sensibili si rende necessario sia per la concessione o
l'assegnazione delle stesse, sia per la predisposizione delle graduatorie dei beneficiari. Le
informazioni vengono trattate durante la fase istruttoria riguardante l'erogazione di contributi. I
dati vengono forniti direttamente dagli interessati, che presentano apposita domanda al
Comune. Sono, inoltre, effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di
pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio
di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del
d.P.R. n. 445/2000. Con riferimento alle attività relative alla concessione di benefici, il
trattamento dei dati si rende necessario sia per la concessione o l'assegnazione degli stessi, sia
per la predisposizione delle graduatorie, che vengono rese pubbliche ove previsto dalla relativa
normativa, fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute ai sensi degli artt. 22, comma
8, e 68, comma 3, del d.lg. n. 196/2003.
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