INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13
I dati personali da Lei forniti a codesto Ente per i “servizi/interventi” richiesti e che formeranno oggetto di
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, sono tutelati dal “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, approvato con decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Ai sensi di tale riferimento di legge, l’Ente scrivente, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, non è
tenuto a richiedere il consenso per il trattamento dei dati personali da Lei forniti, peraltro necessari all’accesso
e fruizione del servizio.
E’ tenuto tuttavia ad informarLa di quanto segue:
A. I dati da Lei forniti per i “servizi/interventi sociali” richiesti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla
privacy, unicamente per la corretta esecuzione dei compiti istituzionali attinenti ai servizi/interventi
(prestazioni sociali agevolate ai sensi del regolamento comunale sull’ISEE approvato con DCC n. 24 del
20/03/2015)
B. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti
pubblici o incaricati di pubblico servizio, che debbano partecipare al procedimento amministrativo
(ATS, ASST, istituti di cura, INPS, Agenzia delle Entrate, Regione Lombardia, altri uffici comunali, tesoreria
comunale, ecc…)
C. per i dati sensibili che possono essere acquisiti per le finalità istituzionali dei servizio/interventi, essi
saranno tutelati dal segreto professionale e d’ufficio e nel rispetto delle disposizioni di legge; anche di tali
informazioni potrà essere data comunicazione agli organismi coinvolti nel procedimento amministrativo.
Le ricordiamo inoltre che:
 il personale che lavora sul servizio è stato informato delle disposizioni di legge vigenti;
 tutto il personale è tenuto a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni e i dati di cui venga
a conoscenza durante l’espletamento del proprio servizio.
 in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003,
tra cui il diritto di conoscere i dati registrati, ottenerne la cancellazione quando consentito dalla legge,
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, opporsi a trattamenti specifici.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di………………………………………..
responsabile del trattamento è ………………………………………………………….………….
del Comune di ……………………………………….,
nominato con ……………………………….......................................................
FORMULA DI CONSENSO
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
(nome e cognome)
DICHIARA


di aver appreso consapevolmente quanto descritto nell’informativa sopra riportata e di acconsentire al
trattamento dei dati personali e sensibili riguardanti la mia persona.

Asola, lì _______________

FIRMA ________________________________________
___________________________________________________________
Sede: Comune di Asola – piazza XX SETTEMBRE,1
Tel.0376 733054-733043 - Fax 0376733046
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