Modello C

AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo settore, CAMPI ESTIVI
2022
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Titolare del trattamento
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali raccolti ai fini della
gestione ed esecuzione delle procedure relative all’Avviso pubblico saranno trattati da parte del
omune di anta aria a ossa con sede in ia Piazza Europa, - 800 1 aserta in ualit di
“Titolare del Trattamento”.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) –Il Responsabile della Protezione dei dati (RDP),
Comune di Santa Maria La Fossa pec: protocollo.santamarialafossa@asmepec.it
Tipologia di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i suoi dati personali tra cui rientrano i dati anagrafici e di contatto, C.I e dati
relativi a condanne penali e/o reati per le verifiche richieste dalla normativa vigente.
Finalità e liceità del trattamento:
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Gestione istruttoria: valutazione e selezione;
b) Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.
Per il trattamento dei dati personali sopra indicati le liceità sono le seguenti:


esecuzione di un compito di interesse pubblico (art.6 par.1 lett.e) del GDPR).

Per il trattamento di “dati personali relativi a condanne penali e reati” la liceit riscontrabile
seguente:

la

- la verifica o l’accertamento dei re uisiti di onorabilit , re uisiti soggettivi e presupposti
interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti (art.10 del GDPR e art. 2-octies par.3 lett.c)
del D.lgs. 101/2018) ai sensi dell’art.71 del D.P.R.
/2000.
l conferimento dei suoi dati personali per le finalit sopra indicate
sarà possibile procedere con le finalità sopra indicate.

facoltativo ma in difetto non

Destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere condivisi con:
 persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali;
 fornitori di servizi nonché professionisti e/o consulenti, del cui supporto Ente interessato si
avvale per finalità strettamente correlate a quelle della raccolta e del successivo trattamento;
 Comune di Santa Maria La Fossa;

 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Conservazione dei dati personali
l periodo di conservazione dei dati pari a uello necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’art. , par. 1, lett. c) del GDPR.
Esercizio dei diritti dell’interessato
’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in ualun ue momento, l'accesso ai dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi
previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste di esercizio dei diritti vanno rivolte per iscritto al Titolare ai seguenti recapiti:


Comune di Santa Maria La Fossa con sede in Piazza Europa, 4 – 81050 Caserta;



protocollo.santamarialafossa@asmepec.it

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora
ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Data _____________________

Firma ___________________________________________

