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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 – 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) 

Gentile Signore/a,   

la Città Metropolitana di Venezia sede legale in via Forte Marghera, 191, Venezia-Mestre (di seguito in sigla 
“CMVE”) ed il Comune di Venezia sede legale in Ca’ Farsetti – San Marco 4136 - Venezia  (di seguito 
“Comune”) in qualità di Contitolari del trattamento (di seguito congiuntamente i “Contitolari”), sono 
tenute a fornirLe alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali e di categorie particolari 
di dati personali, come di seguito definiti, conseguenti alla presentazione della Sua disponibilità di alloggio 
ovvero alla richiesta di registrazione del profugo/rifugiato ucraino ai fini del suo successive accesso ai servizi 
comunali (di seguito congiuntamente “Istanza”) resa tramite form online ed il sistema informatico di 
gestione. Può richiedere un estratto dell’accordo di contitolarità ai contatti dei Contitolari indicati in calce. 
 
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI  
In relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio 
nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, i Contitolari nell’espletamento delle 
proprie funzioni tratteranno le informazioni riguardanti la Sua persona, da intendersi quali “Dati 
Personali”, come di seguito meglio descritti:  
• dati anagrafici: nome, cognome, la cittadinanza, il documento di identità, eventuale permesso di soggiorno, 

la residenza, la data di nascita, la tessera sanitaria / il codice fiscale, CAP; 
• dati di contatto: indirizzo, numeri di telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail; 
• dati economici: informazioni relativa alla situazione fiscale, finanziaria, patrimoniale, ISEE; 
• altre informazioni: informazioni relative all’alloggio nonché qualità e/o veste in cui Lei presenta l’Istanza (es. 

offerente, richiedente, ecc… ). 
I Contitolari, inoltre, potranno trattare talune “Categorie particolari di dati personali” e cioè quelli da cui 
possono eventualmente desumersi, tra le altre, fra l’altro, l’origine razziale ed etnica, nonché informazioni 
relative allo stato di salute (ad esempio eventuali disabilità e/o infermità). 
 
Infine, può accadere che i Contitolari debbano trattare, per finalità inerenti l’espletamento di obblighi legali, 
amministrativi, contabili e fiscali connessi alla presentazione della Istanza, i dati personali di terze persone 
(quali, ad esempio, le generalità o altri dati relativi a familiari, comproprietari, locatari, comodatari, usufruttuari 
e/o titolari di altri diritti reali di godimento, familiari da Lei forniti), alle quali si applica, oltre che a Lei ed in 
quanto pertinente, la presente informativa. Sarà Suo compito comunicare i contenuti della presente informativa 
a tali terzi. 
 
La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i Dati Personali, informandoci di qualsiasi modifica. 

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI E SU QUALE PRESUPPOSTO GIURIDICO  
 
I Suoi Dati Personali saranno trattati per le finalità di seguito indicate: 
 

a) Avvio, gestione e chiusura dell’istruttoria relativa alla presentazione della Istanza, nonché di tutte 
le attività connesse e conseguenti 
I Contitolari tratteranno i Dati Personali per un lo svolgimento delle attività di avvio, gestione e 
chiusura dell’istruttoria relativa alla presentazione della Istanza, nonché di tutte le attività connesse 
e conseguenti.  
Presupposto del trattamento:  (i) per CMVE: adempimento di un obbligo legale in particolare il D.L. 
n. 14/2022 , il D.L. 21/2022, l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 
13 marzo 2022 e il Decreto del Soggetto Attuatore regionale n. 5 del 24 marzo 2022, nonché in 
esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investita CMVE; (ii) per il Comune: adempimento di un obbligo legale con riferimento al D.L. n. 



14/2022 , al D.L. 21/2022, al d.lg. n. 142/2015 con particolare riferimento all’art.14; L. 328/2000, L. 
616/1977, D.Lgs 286/98, nonché esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune come disposto dall’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022 e dal Decreto del Soggetto Attuatore 
regionale n. 5 del 24 marzo 2022 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 22 marzo 2022. 
I Contitolari potranno trattare anche Categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9, par. 
2, lett. g) del GDPR e 2 sexies del Codice Privacy; 
Il conferimento dei Dati Personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto i Contitolari si 
troveranno nell’impossibilità di dare idonea esecuzione alla Sua Istanza. 
 

b) Difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziali, amministrativi o stragiudiziali, e nell’ambito 
di controversie sorte in relazione all’Istanza 
I Contitolari potrebbero trattare i Dati Personali per difendere i propri diritti, agire o anche 
avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti.  
Presupposto per il trattamento: (i) per CMVE: esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita CMVE come disposto dall’ Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022 e il Decreto del Soggetto 
Attuatore regionale n. 5 del 24 marzo 2022; (ii) per il Comune: esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune come 
disposto dal Decreto del Soggetto Attuatore regionale n. 5 del 24 marzo 2022 e con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 49 del 22 marzo 2022. 
I Contitolari potranno trattare Categorie particolari di dati personali per accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro 
funzioni giurisdizionali ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. f) GDPR. 
Il conferimento dei Dati Personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto i Contitolari si 
troveranno nell’impossibilità di difendere i propri diritti.  
 

c) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da 
disposizioni / richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e 
controllo 
Il Contitolari potrebbero trattare i Dati Personali per adempiere agli obblighi a cui gli stessi sono 
tenuti. 
Presupposto del trattamento:  (i) per CMVE: adempimento di un obbligo legale in particolare dall’ 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022 e Decreto del 
Soggetto Attuatore regionale n. 5 del 24 marzo 2022; (ii) per il Comune: adempimento di un obbligo 
legale con riferimento al Decreto del Soggetto Attuatore regionale n. 5 del 24 marzo 2022, al d.lg. n. 
142/2015 con particolare riferimento all’art.14; L. 328/2000, L. 616/1977, D.Lgs 286/98. 
I Contitolari potranno trattare Categorie particolari di dati personali ai sensi  dell’art. 9, par. 2, lett. 
g) del GDPR e 2 sexies del Codice Privacy. 
Il conferimento dei Dati Personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto i Contitolari non 
potranno adempiere ad un obbligo di legge. 
 

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI E PER QUANTO TEMPO 
 
Il trattamento dei Dati Personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà 
effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il 
trattamento avverrà in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
attraverso l’utilizzo di procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito 
e diffusione. 
 
I Contitolari provvederanno alla cancellazione/anonimizzazione dei Dati Personali quando il trattamento dei 
medesimi non sarà più necessario per lo scopo per il quale sono stati raccolti e comunque, in generale, non 



oltre 3 anni dalla comunicazione dell’esito dell’Istanza, salvo che ricorrano ragioni per estendere la durata 
del trattamento (ad es. conservazione dei dati necessari per eventuali controversie giudiziali etc…).  
 
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI 
 
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre 
Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici come a titolo esemplificativo: Gruppo AVM S.p.A., Veritas 
S.p.a., Venis S.p.a., gestori CAS, gestori SAI, Prefettura, e altri enti ospitanti. 
 
Per le finalità e lo svolgimento delle attività di trattamento dei Dati Personali sopra indicate, i Contitolari 
potranno comunicare gli stessi alle seguenti categorie di soggetti esterni, i quali tratteranno i Suoi Dati 
Personali in qualità di titolari autonomi del trattamento oppure in qualità di responsabili del trattamento, 
regolarmente nominati dai Contitolari in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati 
personali (a seconda del ruolo che svolgono in relazione al trattamento): 

• soggetti attuatori; 
• banche ed istituti di credito; 
• eventuali fornitori terzi per le attività amministrativo-gestionali; 
• eventuali imprese di assicurazione; 
• forze di polizia, ed altre amministrazioni pubbliche, in adempimento di obblighi previsti da leggi, da 

regolamenti o dalla normativa comunitaria; Amministrazione finanziaria. 
 
In ogni caso, qualsiasi accesso ai Suoi Dati Personali è limitato alle persone che hanno necessità di venirne a 
conoscenza per adempiere alle loro responsabilità lavorative. 
 
Per maggiori informazioni può contattare i Contitolari ai recapiti di indicati al paragrafo “Contatti”. 
 
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMO DINNANZI 
ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
 
Lei ha diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, previa sussistenza del presupposto 
giuridico alla base della Sua richiesta, tra i quali:  
 

ü l’accesso ai Dati Personali che La riguardano, nonché la loro rettifica; 
ü la cancellazione dei Dati; 
ü la limitazione del trattamento; 
ü l’opposizione; 

Nel caso ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 
dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i 
riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

CONTATTI 
 
Per esercitare i Suoi diritti e per qualsiasi segnalazione inerente il trattamento dei dati potrà contattare i 
Contitolari ai seguenti recapiti: 

- Per la Città Metropolitana di Venezia: emergenza.ucraina@cittametropolitana.it E-mail: [•] 
- Per il Comune di Venezia: coesionesociale.direzione@comune.venezia.it E-mail: [•] 
 

Contitolari del trattamento 
 


