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Paderno del Grappa, lì 8 agosto 2014
La sottoscritta Manuela Bassani, Responsabile per la Trasparenza del Comune di
Paderno del Grappa, nominata con decreto del Presidente n. 3 in data 26.06.2013, in
esecuzione delle nuove “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza
sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” approvate con provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014 – pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014
AVVISA
che il riutilizzo dei dati personali pubblicati sul sito Internet istituzionale della Comune di
Paderno del Grappa è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla
protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del D.Lgs del 24 gennaio 2006
n. 36 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico. Inoltre il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque sulla base delle
previsioni del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 non può essere consentito "in termini
incompatibili" con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili
pubblicamente.
E’ illecito, pertanto, riutilizzare i dati pubblicati sul sito istituzionale della Comune di
Paderno del Grappa (www.comune.paderno.tv.it), quali ad esempio i recapiti e gli indirizzi
di posta elettronica del personale o degli amministratori che sono oggetto di pubblicazione
obbligatoria, a fini di marketing o di propaganda elettorale, in quanto tale ulteriore
trattamento deve ritenersi incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali
i dati sono resi pubblicamente disponibili.
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