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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI PER LE PROCEDURE EDILIZIE  
 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

c.d. Codice Privacy e dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le 

libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è 

necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le 

motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, quali sono i Suoi diritti e come li potrà 

esercitare.  

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali sono trattati al fine della gestione delle attività edilizie e dei titoli abilitativi come 

definite nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

2. Modalità del trattamento dei dati 

I dati sono trattati con l’ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati e trasmessi attraverso reti 

telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche su carta, senza l’ausilio di mezzi elettronici. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 

rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Cumignano sul Naviglio, con sede in Via Roma n. 5 

– 26020 Cumignano sul Naviglio.  

4. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), Avv. Alessandro Ovadia, è contattabile al seguente 

indirizzo mail dpo@consorzioit.net o di posta certificata a.ovadia@legalmail.it 

5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 

La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi 

dati personali, quindi l’istanza sarà considerata improcedibile. 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei 

dati pubblici o privati quali: Comuni, Enti sovracomunali, Enti gestori di servizi pubblici e soggetti 

coinvolti nel procedimento amministrativo. 

 

I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del 

Trattamento, nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare. 

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, 

e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 



7. Tempi di conservazione dei dati 

In base alla Normativa di riferimento. 

Classi Tipologie 

documentarie 

Conservazione Note 

1. Urbanistica: 

Piano di 

Governo del 

Territorio e 

Varianti 

   

 P.G.T. Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 

 Pareri su Piani 

sovracomunali 

Permanente Dopo sfoltimento 

 Varianti al P.G.T. Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 

 Certificati di 

Destinazione Urbanistica 

1 anno dopo la scadenza  

2. Urbanistica: 

Strumenti di 

Attuazione del 

Piano di 

Governo del 

Territorio 

   

 Piani particolareggiati 

del P.G.T. 

Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 

 Piani di lottizzazione Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 



 

 Piani di Edilizia 

Economica e Popolare 

Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 

 Piano particolareggiato 

infrastrutture stradali 

Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 

 Piano di riqualificazione 

urbana 

Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 

 Piano Insediamenti 

Produttivi 

Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 

 Programma integrato di 

riqualificazione 

Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 

 Programma di 

riqualificazione urbana e 

di sviluppo sostenibile 

del territorio 

Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 

3. Edilizia privata    

 Autorizzazioni edilizie: 

repertorio 

Permanente  

 Fascicoli dei richiedenti 

le autorizzazioni: un 

fascicolo per ciascuna 

autorizzazione 

Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 

 Accertamento e 

repressione degli abusi 

Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 



 

 Denunce e relazioni 

finali delle opere in 

cemento armato 

Fino a quando esiste 

l’edificio 

 

4. Edilizia 

pubblica 

   

 Costruzione di edilizia 

popolare 

Permanente Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 

5. Opere 

pubbliche 

   

 Realizzazione di opere 

pubbliche – offerte di 

ditte non vincitrici 

Permanente – 5 anni Possono essere eliminate 

le copie degli elaborati 

non più occorrenti agli 

Uffici e il carteggio 

transitorio. 

 Manutenzione ordinaria 5 anni Salvo necessità 

particolari 

 Manutenzione 

straordinaria 

20 anni Salvo necessità 

particolari 

6. Catasto    

 Catasto Terreni: mappe Permanente  

 Catasto Terreni: registri Permanente  

 Catasto Terreni: indice 

alfabetico dei possessori 

Permanente  

 Catasto Terreni: estratti 

catastali 

Permanente  

 Catasto Terreni: denunce 

di variazione (volture) 

Permanente  

 Catasto Fabbricati: 

mappe 

Permanente  

 Catasto Fabbricati: 

registri 

Permanente  

 Catasto Fabbricati: 

indice alfabetico dei 

possessori 

Permanente  

 Catasto Fabbricati: 

estratti catastali 

Permanente  



 

 Catasto Fabbricati: 

denunce di variazione 

(volture) 

Permanente  

 Richiesta di visure e 

certificazioni 

1 anno  

7. Servizio idrico 

integrato, luce, 

gas, trasporti 

pubblici, 

gestione dei 

rifiuti e altri 

servizi 

   

 Iniziative di 

sensibilizzazione degli 

utenti per consumi 

razionali: un fascicolo 

per ciascuna iniziativa 

Permanente con 

sfoltimento 

 

 Dichiarazioni di 

conformità degli 

impianti: repertorio 

annuale 

1 anno  

 Formulari di 

identificazione dei rifiuti 

5 anni  

8. Ambiente: 

autorizzazioni, 

monitoraggio e 

controllo 

   

 Valutazioni e pareri di 

impatto ambientale: un 

fascicolo per ciascun 

parere 

Permanente  

 Fascicoli relativi alle 

irregolarità 

10 anni  

 Controlli a campione 

sugli impianti termici 

privati: fascicolo annuale 

per attività 

2 anni  

 

 

 

 

 

 

 



8. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con 

particolare riferimento all’art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le richieste per l’esercizio dei Suoi diritti, dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 

pec@pec.comune.cumignano.cr.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Comune di Cumignano 

sul Naviglio, Via Roma n. 5 - 26020 Cumignano sul Naviglio (Cremona) all'attenzione dell’Ufficio 

Segreteria. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 

 


