Allegato C)
Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 – di seguito
Regolamento – dal Comune di Nocera Superiore
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Procedimento domiciliato per la carica in Nocera
Superiore
Responsabile del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura, in qualità di “Responsabile del trattamento”
ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti.
Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge dall’avviso pubblico.
Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta
salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, la comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti per la fruizione del
beneficio, pena l’esclusione dallo stesso. La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e
dell’adempimento degli obblighi specificati, il Comune potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o
enti pubblici e privati altre categorie di Suoi dati personali.
Modalità di trattamento e conservazione
I Suoi dati personali saranno trattati da questo Ente anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Essi non saranno oggetto di diffusione senza Suo
esplicito consenso; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
a) ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla normativa
nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento è
impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati
personali trattati ;
c) ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o dal
Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di previa
autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;
d) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
nei casi espressamente previsti dalla legge, o quando la comunicazione si renda necessaria per la tutela dell’Ente in
sede giudiziaria.
Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al normativa di
riferimento, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali)
Io sottoscritto/a ……………………………………….dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Lì_____________________
Firma ______________________
Io sottoscritto/a …………………………………………………alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso al trattamento e/o comunicazione dei miei dati personali.
◻ NON esprimo il consenso al trattamento e/o comunicazione dei miei dati personali.
Firma_________________________

