INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 REG. UE n. 679/16
Ai sensi degli artcoli 4, 7, 8, 13, 28 del decreto legislatio 30 giugno 2003, n. 196 Codice della priiacy (di
seguito “Codice”) e degli artcoli 4, n. 7, 13, 15, 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relatio
alla protezione delle persone fsiche con riguardo al tratamento dei dat personali (di seguito, “Regolamento
UE” o GDPR), la informiamo di essere ttolare di suoi dat personali e di procedere al relatio tratamento per
le fnalità e con le modalità più oltre indicate. Per tratamento di dat personali intendiamo qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatzzat e applicate a
dat personali o insiemi di dat personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
struturazione, la conseriazione, l'adatamento o la modifca, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, difusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il rafronto
o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Titolare del tratamento
Il ttolare del tratamento, al quale Lei potrà riiolgersi per far ialere i dirit di cui sopra, è il Comune di Ponte
di Piaie nella fgura del suo legale rappresentante, con sede legale a Ponte di Piaie (TV), in Piazza Garibaldi 1
– 31047, CF 00595560269, tel. 0422.858908 – fax 0422.857455, e-mail seriizisociali@pontedipiaie.com. La
Responsabile del tratamento è il Rag. Eddo Marcassa in qualità di Responsabile dei Seriizi Sociali.
Finalità del tratamento
La raccolta ed il tratamento dei dat personali da lei fornit aiierrà con modalità sia automatzzate sia non
automatzzate, con l’ausilio di strument informatci o su supporto cartaceo, per:
a. consentre la sua partecipazione al Programma di interient economici straordinari a faiore delle famiglie
in difcoltà resident in Veneto - Anno 2019 - di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 705 del
28/05/2019;
b. eseguire tratament necessari ed indispensabili di caratere operatio, gestonale, contabile e di altra
natura, in partcolare alcuni dat saranno utlizzat per le registrazioni e le comunicazioni obbligatorie per
legge;
c. garantre la sicurezza dei partecipant;
d. garantre le atiità isttuzionali del Comune di Ponte di Piaie.
Modalità di tratamento: il tratamento dei dat e delle immagini per le fnalità esposte ha luogo con
modalità sia automatzzate, su supporto eletronico o magnetco, sia non automatzzate, su supporto
cartaceo. Il tratamento aiiiene nel rispeto delle regole di riseriatezza e di sicurezza preiiste dalla legge,
dai regolament conseguent e da disposizioni interne, in partcolare nel rispeto delle misure di sicurezza
preiiste dal Documento Programmatco per la Sicurezza e relatii allegat (DPS) e del Disciplinare Tecnico di
cui all’All. B del D. Lgs. 196/2003.
Luogo di tratamento: i dat iengono atualmente tratat ed archiiiat presso la sede legale o sedi
operatie del Comune di Ponte di Piaie e anche per tramite del sistema informatio comunale e caricat nel
portale della Regione Veneto appositamente deditato al Programma di interient economici straordinari a
faiore delle famiglie in difcoltà resident in Veneto - Anno 2019 - di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 705 del 28/05/2019.
Natura obbligatoria o facoltatva del conferimento dei dat e conseguenze di un eventuale rifuto al
conferimento.: il conferimento dei dat è facoltatio ma il rifuto di fornirli ci renderà impossibile lo
siolgimento con lei delle atiità descrite qui sopra.
Comunicazione e difusione dei dat e correlato dirito di utlizzo: possono ienire a conoscenza dei dat in
questone in qualità di responsabili o incaricat nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente.
Trasferimento dei dat all’estero: non è preiisto il trasferimento dei suoi dat fuori dai confni dello Stato.
Tempi di conservazione dei dat: conformemente all’art. 5 co. 1 let. e) GDPR, i dat fornit ierranno

conseriat presso i nostri archiii per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle fnalità per le
quali sono tratat.
Dirit dell’interessato: nella Sua qualità di interessato, ha i dirit di cui all’art. 7 Codice Priiacy e art. 15
GDPR e precisamente:
1. L'interessato ha dirito di otenere la conferma dell'esistenza o meno di dat personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrat, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha dirito di otenere l'indicazione: a) dell'origine dei dat personali; b) delle fnalità e
modalità del tratamento; c) della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l'ausilio di
strument eletronici; d) degli estremi identfcatii del ttolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'artcolo 5, comma 2 D. Lgs. 196 e art. 3, comma 1, UE/2016/679; e) dei sogget o
delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat o che possono ienirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricat.
3. L'interessato ha dirito di otenere: a) l'aggiornamento, la retfcazione oiiero, quando ii ha interesse,
l'integrazione dei dat; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat
in iiolazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conseriazione in relazione agli scopi per i
quali i dat sono stat raccolt o successiiamente tratat; c) l'atestazione che le operazioni di cui alle
letere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dat sono stat comunicat o difusi, eccetuato il caso in cui tale adempimento si riiela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al dirito tutelato.
4. L'interessato ha dirito di opporsi, in tuto o in parte: a) per motii legitmi al tratamento dei dat
personali che lo riguardano, ancorché pertnent allo scopo della raccolta;
b) al tratamento di dat personali che lo riguardano a fni di iniio di materiale pubblicitario o di iendita
direta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Oie applicabili, ha
altresì i dirit di cui agli art. 16-21 GDPR (Dirito di retfca, dirito all’oblio, dirito di limitazione di
tratamento, dirito alla portabilità dei dat, dirito di opposizione), nonché il dirito di reclamo all’Autorità
Garante.

Il sotoscrito

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/03 e art. 15 GDPR UE 2016/679)

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome
Nome

dichiara di aier riceiuto completa informatia ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e dell’art.13 del GDPR
UE 2016/679 e presta il proprio consenso al tratamento dei propri dat per le fnalità e con le modalità
esposte nell’informatia.
DATA ………………………………………………………

FIRMA
………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

