
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016 – Protezione dei dati” 
 

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016 Protezione dei dati,                                                                  

il Comune di ___________________________________________________________________________ 

con sede legale _________________________________________________________ (di seguito “Comune”) 

in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire determinate informazioni riguardanti il Bando Pubblico 

relativo all’acceso per il Buono Sociale alle Famiglie Affidatarie per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. 

Si precisa che dati personali (quali i Suoi dati anagrafici, nonché gli estremi del documento di identificazione, il 

suo conto corrente IBAN etc…) devono, in ogni caso, essere acquisiti dal Comune il quale comunicherà tali dati 

all’Impresa Sociale Consorzio Girasole quale Ente gestore di cui il Comune stesso si affida per l’erogazione 

dell’attività. 

Fonte di acquisizione dei dati personali 

I dati personali vengono di regola raccolti dal Comune direttamente su un apposito modulo che dovrà essere 

compilato dalla famiglia affidataria. Tutti i dati vengono comunque, trattati nel rispetto della normativa vigente. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati personali sono trattati secondo quanto indicato nell’Avviso al Pubblico e con le seguenti finalità: erogazione 

del Buono Sociale secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico; 

Le ricordiamo, che la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati personali per la finalità esposta è 

obbligatoria per il Comune al fine di metterLe a disposizione il relativo Buono. 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e telematici e comunque in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

Nello svolgimento della propria attività, il Comune comunica i Suoi dati personali all’Impresa Sociale consorzio 

Girasole quale Ente erogatore del Buono. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolare del trattamento dei dati – Profilazione – Conservazione dati – Base Giuridica 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di __________________________________________________ 

con sede legale _________________________________________________________. Il Regolamento 

Europeo sulla Protezione dei Dati prevede l’obbligo di informarla che non effettuerà il trattamento dei suoi dati 

con processi decisionali automatizzati ma deve essere chiesto il suo esplicito consenso. Le comunica inoltre 

che i dati raccolti, saranno conservati per il tempo necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono 

acquisiti. Il periodo di conservazione avverrà nel rispetto dei principi di necessità, finalità, pertinenza e 

non eccedenza sanciti ai sensi del Regolamento. I dati raccolti nel presente modulo trova fondamento in 

un'idonea base giuridica ossia il Bando Pubblico. 

Diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 

La informiamo, infine che gli artt. 15-22 del Regolamento conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici 

diritti. Sono previsti il diritto ad ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e 

che tali dati vengano messi a disposizione in forma intellegibile; di conoscere l’origine dei dati nonché la logica 

e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, 

l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Il Regolamento Europeo riconosce, 

inoltre, all’interessato il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo, il diritto di revocare il consenso 

in qualsiasi momento ed il diritto alla portabilità dei dati. 

Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente al Comune di __________________________________ 

inviando una mail al seguente indirizzo: ________________________________________________________. 

 

 

Firma del Comune ____________________________________________ 

 

Firma dell’interessato ____________________________________________ 


