
SPORTELLO SOVRAINDEBITAMENTO 

Informativa sintetica Privacy 

Lo sportello sul sovraindebitamento nasce da una convenzione tra la Città metropolitana di Torino e
il Comune di Villastellone per offrire supporto nella gestione della crisi da sovraindebitamento. 
Lo sportello svolge la sua attività presso la sede della Città Metropolitana di Torino in Corso Inghil-
terra 7, grazie alla collaborazione dei professionisti dell’Organismo di Composizione della Crisi “La
rinascita degli onesti” del comune di Villastellone.  

Con questa informativa si forniscono informazioni sintetiche sul trattamento dei dati, come previsto
dal  Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del
Decreto Legislativo 196/2003  (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal
Decreto legislativo 101/2018. Viene inoltre fornita informativa estesa a tutti gli interessati. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati
Il Titolare del trattamento è il Comune di Villastellone, con sede in Via Cossolo 32 a Villastellone, e-
mail info@comune.villastellone.to.it, fax 011/9614150, telefono 011/9614111, e il Responsabile del-
la protezione dei dati (“DPO”) è Luigi Spada, e-mail referente.occ.villastellone@aruba.it, telefono 
011/9614111. 

Finalità del trattamento 
I dati raccolti saranno trattati nell’ambito delle attività connesse allo strumento della gestione della
crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012.
.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti saranno trattati da personale del Comune di Villastellone tramite l’Organismo di Com-
posizione della Crisi da sovraindebitamento “La rinascita degli onesti” (OCC) nonché dalla  Città
metropolitana di Torino in qualità di responsabile del trattamento, e potranno essere oggetto
di comunicazione ad altri enti pubblici competenti  sulla materia in questione. 

Conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati fino al raggiungimento della finalità per cui avviene il trattamento e
comunque nel rispetto delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati
non saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati.

Obbligo di comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati è obbligatoria per poter erogare correttamente il servizio di orientamento
relativo alle procedure per la gestione della crisi  da sovraindebitamento; il mancato conferimento
non permette di attivare il percorso gestito dall’Organismo di Composizione della crisi, ma consente
di ricevere prime informazioni sul tema del sovraindebitamento e sugli strumenti previsti dalla Legge
n. 3/2012.

Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
loro trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre gli interes-
sati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il responsabile della pro-
tezione dei dati presso il Garante per la protezione dei dati personali.
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