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DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI DEL COMUNE DI ANCONA 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 
 
Il Comune di Ancona, in qualità di titolare, tratterà i dati personali (ivi compresi i dati comuni, sensibili, 
giudiziari o cd. particolari, d'ora in poi per comodità detti genericamente dati personali) che si 
riferiscono a coloro i quali verranno in contatto o avranno rapporti giuridici con gli uffici della Direzione 
Servizi Demografici ed Elettorali , secondo quanto previsto dal combinato normativo di cui al 
Regolamento in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) e al D.Lgs. 
n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
Il titolare del trattamento è il Comune di Ancona, C.F./P.IVA 00351040423, con sede legale in Largo 
XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: Tel. (+39) 071 2221 E-
mail: info@comune.ancona.it, PEC: comune.ancona@emarche.it.  
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO o RPD) 
 
È possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei dati, designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 
del GDPR, all’indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.ancona.it . 
 
FINALITA’E MODALITA’DEL TRATTAMENTO 

 
Il trattamento è connesso all'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 6, par. 1, 
lett. e) del GDPR . Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non 
necessitano di previa richiesta di consenso. 
I dati personali sono di norma forniti direttamente dall'interessato. 
I dati appartenenti alle particolari categorie previste dall’art. 9 del GDPR (cd “dati sensibili”) saranno 
trattati sulla base delle previsioni appresso meglio individuate: 
-  dati sanitari, art. 9, comma 2 lett. a), c) j) ; 
- dati biometrici, art. 9, comma 2 lett. a), b) e) j) ; 
- dati sensibili riguardanti convinzioni religiose o filosofiche, orientamento sessuale, art. 9, comma 2 lett. 
a), e) ; 
- dati relativi a condanne penali, art. 9, comma 2 lett. a), b) e) g). 
Ai sensi dell’art. 22, par. 1, del Regolamento UE 2016/679, in nessun caso i dati personali oggetto del 
trattamento saranno sottoposti a processi decisionali basati unicamente sul trattamento automatizzato, 
ivi inclusa la profilazione, per come definita all’art. 4, par. 4, del Regolamento UE 2016/679.  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679 e delle misure minime di sicurezza previste per le P.A. 
I dati personali saranno trattati dal Comune, dagli enti che operano con il Comune in regime di 
convenzione, dai rilevatori statistici incaricati espressamente designati come “Terzo soggetto 
autorizzato al trattamento dei dati personali” e da addetti, appositamente autorizzati, alle dipendenze 
del Comune di Ancona (lavoratori a tempo determinato, civilisti, tirocinanti, ecc). 
Il titolare, gli incaricati ed i responsabili o designati (se presenti) adottano misure di protezione per 
garantire la corretta conservazione ed il corretto uso dei suddetti dati, nel rispetto del GDPR. 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi legali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti 
categorie di destinatari:  
- dipendenti e collaboratori del titolare addetti alla gestione dell’utenza e delle attività a questo 
connesse, espressamente autorizzati e formati ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 e 
dell’art. 29 del GDPR, i quali riceveranno esplicite istruzioni dal titolare circa le modalità di trattamento 
dei dati raccolti ;  
- soggetti terzi, individuati quali responsabili ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con i quali il titolare ha 
stipulato appositi accordi che disciplinano le attività di trattamento dei vostri dati, fornendo altresì 
specifiche istruzioni scritte circa le modalità di trattamento dei dati.  
 
CONSERVAZIONE E LUOGO DEL TRATTAMENTO 
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I dati raccolti potranno essere trattati e conservati sia in formato cartaceo che informatizzato, su 
server aziendali o di terzi ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il titolare non trasferisce i dati 
personali verso paesi terzi od organizzazioni internazionali, riservandosi la possibilità di far uso di 
servizi in cloud, selezionando i fornitori di tali servizi tra coloro che forniranno garanzie adeguate come 
richiesto dall'art. 46 del Regolamento UE 2016/679. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR 2016/679, i dati oggetto della presente informativa saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati saranno trattati per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Ulteriori informazioni relative al 
periodo di conservazione dei dati, potranno essere sottoposte al titolare previa esplicita e motivata 
richiesta.  
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e da terzi responsabili esterni che 
operano con la stessa per espressa previsione di legge (a titolo esemplificativo: INPS, Uffici della 
Motorizzazione Civile Prefettura, Procura, Questura, Tribunale, Ospedali (ASL), Case di Cura e/o Case 
di Riposo ecc.) 
I dati non saranno diffusi, fatte salve le comunicazioni necessarie per l’esercizio dei propri compiti 
istituzionali che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI 

 
Dati identificativi, dati sanitari che rivelano lo stato di salute, dati biometrici (v. GDPR, art. 4 n. 14 e 
15), dati genetici ; i dati sanitari sono rivelati di norma da certificati che potranno anche essere 
stampati o trasferiti su supporti rimovibili (i dati sanitari sono necessari ad es. per il matrimonio in 
imminente pericolo di vita, nomina amministratore di sostegno, tutore e curatore, autentiche di firma e 
carte d'identità a domicilio) ; dati sensibili riguardanti convinzioni religiose o filosofiche, orientamento 
sessuale ; dati relativi a condanne penali. 
 
INTERESSATI  

 
Gli interessati sono tutti coloro che risultano registrati negli archivi degli uffici della Direzione Servizi 
Demografici ed Elettorali: cittadini italiani, cittadini dell’Unione europea, cittadini extra UE, residenti e 
non nel Comune di Ancona che a qualunque titolo, abbiano avuto rapporti con l’ufficio. La persona 
fisica, vivente, identificata o identificabile, i cui dati sono oggetto di trattamento. Per i defunti e per le 
persone giuridiche restano valide, oltre alle norme riguardo la correttezza ed il segreto d’ufficio, le 
norme nazionali del D.Lgs. n. 196/2003. Il Regolamento specifica, all’art. 3, che si considerano 
interessati tutti quanti risiedono nell’Unione o i cui dati sono trattati all’interno dell’Unione. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  

 

I soggetti interessati dal trattamento, possono esercitare, salvo a valutarne e verificarne 
preliminarmente la applicabilità, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del Regolamento UE 2016/679. In 
particolare, ai sensi di tali articoli, l’interessato può esercitare nei casi diversi da quelli in cui la Legge 
fissa in modo esplicito uno specifico procedimento:  
- il diritto di accesso (art. 15): il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
dati personali ;  
- il diritto di rettifica od integrazione (art. 16): il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
rettifica e/o l’integrazione dei dati personali inesatti od incompleti che lo riguardano, senza 
ingiustificato ritardo ;  
- il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”, art. 17): il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo ;  
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18): ove applicabile, il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento ;  
- il diritto di ricevere notifica, in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali ovvero in caso di 
limitazione del trattamento (art. 19) ;  
- il diritto alla portabilità dei dati (art. 20): ove applicabile, il diritto dell’interessato di ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 
riguardano forniti al titolare del trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare 



3 
 

del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha precedentemente 
forniti ;  
- il diritto di opposizione (art. 21): il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6, par. 1, 
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni ;  
- il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona (art. 22).  
 
Per l’esercizio dei diritti sopradescritti , contattare il titolare ed il suo responsabile della protezione dei 
dati ai recapiti riportati nella presente informativa.  
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, e fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è fatto 
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità 
descritte sul sito web istituzionale www.gpdp.it. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
Il Comune di Ancona tratterà i dati personali conferiti o acquisiti presso banche dati istituzionali, 
interne ed esterne nazionali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 
di interesse pubblico relative all'espletamento dei procedimenti della Direzione Servizi demografici ed 
Elettorali di seguito indicati: 
 

PROCEDIMENTI DI GESTIONE DELL’ANAGRAFE 
 

Normativa di riferimento: 

 

- Codice civile Libro I Titolo III artt. 43-47 Del domicilio e della residenza , e Libro I Titolo III artt 74-78 
Della parentela e dell’affinità ; 
- L. 1228/1954 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ;  
- DPR 223/1989 Regolamento anagrafico della popolazione residente ; 
- Circolare Ministero Interno n. 9/2012 ( avente ad oggetto: decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo". Modalità di applicazione dell'art. 5  rubricato "Cambio di residenza in tempo reale" ) ;  
- Metodi e norme serie B n. 29 e 1992 ISTAT ;  
- D.L. 5/2012 conv. L. n. 35/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ;  
- D.L. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle 
costruzioni e per Expo 2015 ; 
- L. 470/1988 Anagrafe e censimento degli italiani all’estero ; 
- DPR 323/1989 Regolamento sull’anagrafe e il censimento degli italiani all’estero ; 
- D.Lgs 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero ; 
- DPR 394/1999 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ;  
- D.Lgs 30/2007 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei 
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ; 
- D.L. 22/2019 conv. In l. n. 41/2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2019 Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché 
tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di 
recesso di quest’ultimo dall’Unione europea ;  
- Legge 722/1954 Ratifica della Convenzione relativa allo status di rifugiati firmata a Ginevra il 
28/07/1951 ; 
-  D.Lgs. 25/2008 Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure 
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ;  
- D.Lgs. 142/2015 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei 
richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai 
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ; 
- Circolare Ministero Interno 15/2018 ( avente ad oggetto D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 G.U. n. 231 del 
4/10/2018 -  Art. 13 Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica ) ; 
- L. 76/2016 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 
convivenze ; 
- L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi ;  
- DPR 445/2000 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa ;  
- Art. 10 c. 3 D. L. n. 78/2015 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali convertito  
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- D.M. 23 dicembre 2015 Regole tecniche di attuazione della C.I.E.  
 
Procedimenti che prevedono il trattamento dei dati personali:  

 
- mutazione anagrafica per Cambio di abitazione all’interno del Comune ; 
- mutazione anagrafica per immigrazione, emigrazione, cancellazione ; 
- Gestione dell’AIRE (anagrafe italiani residenti all'Estero) e relative iscrizioni, variazioni, cancellazioni ; 
- rilascio di ogni tipo di certificazione o attestazione riferita ai dati depositati presso l’archivio anagrafico 
cartaceo e digitale ; 
- Dichiarazione di conferma o di verifica della dimora abituale di residenti ; 
- Autentiche di firma, autentica di sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di competenza 
dell’Ufficiale di Anagrafe, autentica di documenti, anche presso il domicilio per i cittadini impossibilitati a 
recarsi in Ufficio ; 
- Convivenze anagrafiche: istituzione, modifiche, cessazione ; 
- Dichiarazione di Convivenza di Fatto ; 
- Richiesta di variazione di dati anagrafici ; 
- Statistiche demografiche ; 
- Attivazione accesso informatico alla banca dati anagrafica dei cittadini residenti ; 
- Gestione anagrafe dei pensionati ; 
- Attribuzione di nuovo numero civico ; 
- Revisione toponomastica ; 
- Rilascio carta d’identità elettronica e cartacea, anche a domicilio per impossibilitati ; 
- Rinnovo di dimora abituale per cittadini stranieri ; 
- Rilascio attestazioni di regolarità e permanenti per cittadini comunitari ; 
- Certificazioni storiche ( certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse ) 
- Gestione ( iscrizione/cancellazione) schedario della popolazione temporanea 
- Scelte in merito alla donazione degli organi ( contestualmente al rilascio della C.I.E. ) 
 
PROCEDIMENTI ELETTORALI 

 
Normativa di riferimento: 
 
- L. n. 122/1951 Norme per la elezione dei Consigli provinciali ;  
- L. n. 287/1951 Riordinamento dei giudizi di assise ( in riferimento all’albo dei giudici popolari ) ; 
- D.P.R. n. 361/1957 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera 
dei Deputati  ;  
- D.P.R. n. 570/1960 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle 
Amministrazioni comunali ; 
- DPR 223/1967Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la 
tenuta e la revisione delle liste elettorali ;  
- L. n. 108/1968 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale ; 
- L. n. 352/1970 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo  
; 
- L. n. 18/1979 Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ;  
- L. n. 95/1989 Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale e modifica all’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 maggio 1960, n.570 ; 
- L. n. 53/1990 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale ; 
- L. n. 104/1992 Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate (voto assistito) ; 
- D.Lgs. n. 533/1993 Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica  ; 
- DPR n. 299/2000 Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il 
rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 
aprile 1999, n. 120 ; 
- L. n. 17/2003 Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi 
infermità ; 
- L. n. 22/2006 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante 
disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata 
dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni 
politiche ; 
- L. n. 46/2009 Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori 
affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione  
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Procedimenti che prevedono il trattamento dei dati personali:  

 
- Domanda di voto domiciliare ; 
- Domanda annotazione voto assistito ; 
- Formazione e tenuta degli albi Giudici Popolari, Presidenti di seggio e Scrutatori ; 
- Rilascio certificazioni elettorali anche a sottoscrittori liste candidati, referendum, e proposte di legge 
d’iniziativa popolare ; 
- Rilascio tessera elettorale ; 
- Rilascio copie liste elettorali; 
- Pubblicazione degli adempimenti a seguito di revisione delle liste elettorali ; 
 
PROCEDIMENTI DI RILEVAZIONE STATISTICA 

 
Normativa di riferimento: 
- R. D. n. 222/1927 Incarico all’Istituto centrale di statistica di promuovere la formazione di indici del 
costo della vita in taluni Comuni del Regno ; 
- L. n. 689/1981 Modifiche al sistema penale ;  
-  D. Lgs. n. 322/1989 ( artt. 7, 11 e 13) Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 
400  ; 
- art. 2222 Codice Civile Contratto d’opera 
 
Procedimenti che prevedono il trattamento dei dati personali:  

 
- Indagini Istat campionarie di rilevazione statistica sulle famiglie ; 
- Indagine mensile sulla rilevazione dei prezzi al consumo ; 
- Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni ; 
- Censimento delle Istituzioni Pubbliche ; 
- Accertamento violazione obbligo di risposta rispetto ad indagine censuaria o statistica ed avvio 
procedura sanzionatoria ; 
- Individuazione rilevatori statistici ; 
 
In base al seguente combinato disposto normativo: Reg.  679/2016, Codice di deontologia e di buona 
condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, effettuati 
nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (Allegato A.3 del D. Lgs. 196/2003 Provvedimento del 
Garante n. 13 del 31.07.2002), D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101: 
titolare del trattamento dei dati personali per le attività di rilevazione statistica promosse dall’Istat è 
l’Istat, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28  del reg. UE n. 679/2016 sono, 
per le operazioni di rispettiva competenza, il Direttore Centrale dell’Istat, per le Statistiche sociali e il 
Censimento della popolazione e il Direttore centrale per la Raccolta dei dati, i Responsabili degli Uffici 
Territoriali di Censimento , degli Uffici provinciali di Censimento e degli Uffici Comunali di Censimento. 
Con la sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico di esecuzione dell’indagine statistica , il 
Rilevatore è designato , ai sensi e secondo quanto previsto dell'art. 4 n.10 del reg. UE n. 679/2016, 
,”Terzo soggetto incaricato del trattamento dei dati personali” ed in quanto tale deve attenersi alle 
istruzioni contenute nel contratto dirette a garantire il buon andamento delle attività censuarie ed il 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico. 
 
PROCEDIMENTI DI GESTIONE DELLO STATO CIVILE 

 

Normativa di riferimento:  
 
- Codice civile Libro I Titolo IV artt. 48-79 Dell’assenza e della dichiarazione della morte presunta , e 
Libro I Titolo IV artt 79 -142 Del matrimonio ; 
- L. 1159/192 Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato 
davanti ai ministri dei culti medesimi ;  
- R.D. 289/1930 Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello 
Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato ;  
- L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi ;  
- L. n. 91/1992 Nuove norme sulla cittadinanza ; 
- L. n. 218/1995 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato ;  
- DPR n. 572/1993 Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove 
norme sulla cittadinanza ;  
- L. n. 94/2009 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica ;  
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- DPR n. 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, 
a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ;  
- L. n. 76/2016 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 
convivenze ;  
- L. n. 162/2018 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica  ( per quanto riguarda separazione e 
divorzio ) ; 
 
Procedimenti che prevedono il trattamento dei dati personali:  

 
- Formazione di tutti gli atti di Stato Civile, che vengono registrati e conservati nel Comune riguardanti la 
cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili, separazioni, divorzi e la morte ; 
- Pubblicazioni di matrimonio civile o religioso ; 
- Celebrazione di matrimoni civili ed unioni civili ; 
- Rilascio di estratti e certificati di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza ; 
- Trascrizione atti per eventi di stato civile avvenuti in altro Comune ; 
- Trascrizione di adozioni e di tutti gli atti provenienti dall'estero, anche su richiesta degli interessati ; 
- Trascrizione sentenze, decreti e rettifiche ; 
- Accoglimento delle istanze per il riconoscimento di un figlio e per la riconciliazione dei coniugi ; 
- Raccolta e conservazione dei testamenti biologici ; 
- Negoziazione assistita ed Accordo di separazione e di divorzio ; 
- Costituzione unione civile ; 
 
PROCEDIMENTI DI GESTIONE DELLA LEVA MILITARE 

 
Normativa di riferimento:  
 
- D.lgs n. 66/2010 Codice dell'ordinamento militare 

- DPR n. 90/2010 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a 
norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 

- L. n. 226/2004"Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di 
truppa in ferma prefissata, nonchè delega al Governo per il conseguente coordinamento con la 
normativa di settore e successivo D.M. 20.9.2004 

Procedimenti che prevedono il trattamento dei dati personali:  

 
- Rilascio certificazioni esito di leva ; 
- Rilascio certificati di iscrizione nella lista di lev ; 
- Formazione della Lista di Leva, per anno di nascita degli iscritti, nonostante che questi siano sospesi 
dalla chiamata alle armi ; 
 
PROCEDIMENTI DI NOTIFICA E PUBBLICAZIONE ATTI 
 

Normativa di riferimento: 

- DPR n. 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, 
a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ; 
- L. n. 470/1988 Anagrafe e censimento degli italiani all'estero ; 
- L. n. 69/2009 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 
materia di processo civile ; 

- DPR n. 600/1973 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ; 

Procedimenti che prevedono il trattamento dei dati personali:  

 
- Pubblicazione all’Albo pretorio on line ; 
- Notificazione atti Artt. 138 e ss. c.p.c.; 
 
 
 


