ALLEGATO B.7) ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E.R.P. ANNO 2021

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Generale Data Protection Regulation) 2026/679 e della normativa nazionale per il
servizio politiche abitative e trattamenti interni all’ente sui dati raccolti dai servizi al pubblico.
Principi applicabili
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’arti. 13 del GDPR 2016/679, pertanto, l’Ente Comune di Mesagne, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le
seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell’attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:
dati situazioni handicap
dati anagrafici
dati di contatto: telefono, e-mail…
dati economici
dati patrimoniali
dati sanitari
dati di stato civile
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: SI
I dati raccolti saranno trattai in quanto (base giuridica):
finalità specifiche con consenso espresso
interesse pubblico – attività amministrativa o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è invensito il titolare del
trattamento
I dati personali forniti saranno oggetto di:
raccolta
registrazione
organizzazione
strutturazione
conservazione
consultazione
estrazione
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stese e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non
autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
sistemi di autenticazione
sistemi di autorizzazione
sistemi di protezione (antivirus – firewall – antintrusione) adottati per il trattamento
sicurezza anche logistica
I dati personali vengono conservati:
termine fissato nel rispetto della vigente normativa
Il diretto interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare il diritto:
di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
di accessi 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 opporti 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 danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Qualora il titolare del trattamento intende trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso il contratto diretto e/o l’invio di una richiesta al:
TITOLARE TRATTAMENTI DATI: Comune di Mesagne – via Roma n. 2 – MESAGNE

DPO (Responsabile trattamento dei dati): Ing. Angelo Capodieci – tel. 0831 732210 – email: dpo@comune.mesagne.br.it
LETTA L’INFORMATIVA CHE PRECEDE:
□

PRESTA IL CONSENSO

□

NON PRESTA IL CONSENSO (la comunicazione dei dati è un obbligo legale per cui in caso di diniego del consenso non si potrà erogare il
servizio richiesto) al trattamento dei dati da parte del Comune per le finalità e modalità di trattamento in riferimento alla
informativa di cui sopra.
DATA E FIRMA DELL’INTERESSATO
_________________________________________________________

