INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679
Avviso pubblico per contributi economici ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale n.
1815 del 2019 e n. 602 del 03.06.2020

INFORMATIVA SEMPLIFICATA
L'ASP San Vincenzo De' Paoli, tratterà i dati personali conferiti con il
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del
servizio. Oppure, il rilascio dei dati presenti, pur potendo risultare utile
per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è
facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il
completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della
prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della
cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta
revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno comunicati a terzi esclusivamente nel caso questo si
rendesse necessario per l'istruttoria correlata all'avviso pubblico per la
concessione di contributi economici integrativi in favore di conduttori –
fondo regionale per la rinegoziazione delle locazioni - anno 2021 (DGR n. 1275 del 02.08.2021) - indispensabile per l'erogazione della
suddetta prestazione ovvero per l'eventuale attivazione di una presa in
carico sociale del nucleo familiare ovvero per l'istruttoria di istanze
presentate all'Ufficio Casa e comunque nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa
dettagliata.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare,
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è
contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la
sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.

Chi tratta i
miei dati?

Ho l'obbligo
di fornire i
dati?
Per quanto
sono trattati i
miei dati?
A chi vengono
inviati i miei
dati?

Che diritti ho
sui miei dati?

A chi mi posso
rivolgere?

Per accettazione e presa visione
Santa Sofia________________________
Firma leggibile
____________________________

