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ALLEGATO “2”

Informativa ai sensi ex art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 e della Normativa
Nazionale.
Riferimento manifestazione di interesse da parte di soggetti privati disponibili a
concedere in locazione civili abitazioni da destinare alla accoglienza abitativa dei
beneficiari degli interventi previsti dal progetto SIPROIMI ex SPRAR cod. 1046
ammesso al riparto FSNA con DM 30/06/2017 ed alle successive azioni di
COHOUSING.

Ai sensi dell’art. 13 - del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) e
della Normativa Nazionale, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Paternopoli in qualità di titolare del
trattamento dei dati ( con sede in Piazza Kennedy- Cap. 83052 Paternopoli (Av) – C.F. :
82000650646; Pec : comunepaternopoli@asmepec.it; centralino: +39 0827 71002),
tratterà i dati personali conferiti nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Ente.
Finalità del trattamento
I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse
e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti alla procedura in essere .
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, per le finalità del
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’asercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse
le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce

alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti
per l’adempimento degli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consente di procedere con l’elaborazione dell’istanza, e, in generale, agli adempimenti di
legge.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti:
• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano ( nei casi previsti dalla normativa);
• di opporsi al trattamento ( nei casi previsti dalla normativa);
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa)
• di revocare il consenso, ove previsto, la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy);
• di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di
lucro per l’esercizio dei suoi diritti;
• di richiedere il risarcimento dei dani conseguenti alla violazione della normativa.
Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è “A Software Factory Srl”, con referente
aziendale il Dr. Antonello Botte, via e-mail: dpo-privacy@asfweb. net
Paternopoli,
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
( Luogo) ……………………., lì…………………….
Firma
___________________________

