COMUNE

DI

TURI

Città Metropolitana di Bari
ALL.B3
BANDO DI CONCORSO – COMPETENZA 2020 - PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL’ART.11 DELLA
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679
I dati di cui l’Amministrazione Comunale e la Ditta di supporto esterno D. & G. Servizi di
Informatica, verranno in possesso in occasione della procedura di cui al presente Bando, verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Turi, che fornisce ai richiedenti il contributo per canoni di
locazione 2021 le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti effettuati sui dati personali
comunicati nell’ambito del presente procedimento.
TIPI DI DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
 dati personali dei richiedenti il contributo e dei componenti del loro nucleo familiare,
 tutti i dati socio-economici necessari all’espletamento della procedura di riconoscimento e
attribuzione del contributo;
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il mancato conferimento dei dati personali per una o più delle finalità indicate potrà comportare da
parte del Titolare l’impossibilità di compiere le attività in oggetto.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati personali saranno trattati da parte di personale autorizzato dal Titolare e/o da Responsabili del
trattamento specificamente individuati. I dati personali non sono oggetto di comunicazione o
diffusione, salvo il caso in cui tale comunicazione sia necessaria verso altri soggetti, anche con
mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e
provvedimenti che riguardano i candidati e gli altri casi eventualmente previsti da specifici obblighi
normativi correlati alle attività in oggetto.
PERIODO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E CRITERIO DI
CONSERVAZIONE
Per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati. Al termine del periodo necessario, i dati personali saranno archiviati secondo le normative
vigenti in materia di conservazione e archiviazione per la Pubblica Amministrazione, avendo cura di
applicare le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13 del GDPR di:
a) richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;
b) l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
c) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
d) richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
e) esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo.

