Comune di Nola
Capofila Ambito N23
All’Ambito Territoriale Sociale N23

OGGETTO:

PIANO PER L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 APPROVATO CON
DGRC 170/2020 - BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ NON COPERTE DAL FONDO
NON AUTOSUFFICIENTI
TUTELA DELLA PRIVACY

Il/La Sig./ra ___________________________________nato/a a_________________________________
Il___________________e residente a_______________________ in via______________________,
CF____________________________, tel _______________________
COMUNICA
Per se stesso
Ovvero per
In qualità di

Genitore □ familiare □ tutore

□

legale rappresentante □

Il/La Sig./ra ___________________________________nato/a a_________________________________
Il___________________e residente a_______________________ in via______________________,
CF____________________________,

stato

civile___________________,

tel

_______________________
Di essere consapevole che:
tutti gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo in merito alle tematiche di tutela del diritto alla
privacy possono essere richieste a mezzo mail all’indirizzo pszn23@pec.comune.nola.na.it.
Di essere stato informato che:
l’Ambito Territoriale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità l’Ambito Territoriale, quale Titolare del
Trattamento, anche per questioni di economicità nella gestione amministrativa, dispone che i dati personali dei
partecipanti a detto avviso potranno essere affidati, previa sottoscrizione di apposito accordo, in capo ad un
responsabile esterno del trattamento che curerà la formazione degli archivi informatici e cartacei e la conservazione
ed archiviazione dei dati che, comunque, saranno sempre trattati ed elaborati secondo le disposizioni e modalità
impartite dal medesimo titolare; più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o
complesso di operazioni indicate al punto 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.
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I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a
quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno, ovvero in Paesi Extracomunitari.
Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Ambito Territoriale N23, che rivestono
la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità
del trattamento.
Il Titolare, oltre che il Responsabile esterno, potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso alla
Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per
l'adempimento degli obblighi di legge come la Regione Campania e Poste italiane s.p.a. Tali Enti agiranno in
qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
Il conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente determinano,
l'inammissibilità o l'esclusione del proponente dalla partecipazione all’Avviso. Il Regolamento UE n. 679/2016
riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
□ il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016) il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto
all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
□ il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
□ il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
□ il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
□ il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile del Trattamento dei Dati o
D.P.O. scrivendo alla mail: ambiton23@comune.nola.na.it, PEC: pszn23@pec.comune.nola.na.it.
Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il titolare dei dati
potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui
dati riferiti.

Luogo e data ____________________
Esprime il consenso
Il/La dichiarante _____________________

Non esprime il consenso
Il/La dichiarante _____________________
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