EMERGENZA COVID-19: ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ATTIVITA’

ALLEGATO 3: MODULO PRIVACY

All’Ufficio S.U.A.P.
del Comune di Sirmione
Piazza Virgilio n° 52 – SIRMIONE (BS)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SIRMIONESI
PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID -19
Il/la Sottoscritto/

C.F:

Nato a

Prov. (

residente a

in Via

) il

In qualità di

n.
(specificare legale rappresentante/titolare o

altro)
della ditta denominata
con sede nel Comune di

Prov. (

Via/Piazza

n.

Il C.F.

)

partita I.V.A .:

DICHIARA
di essere informato che, ai sensi del G.D.P.R. Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e ss.mm. e ii.:
 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
 il trattamento dei dati conferiti ha la finalità di consentire la valutazione delle istanze pervenute in
merito all’erogazione di un contributo a fondo perduto per le attività produttive;
 il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura in argomento;
 i dati saranno conservati presso l’amministrazione comunale per tutta la durata della procedura di
valutazione e selezione e, successivamente, per il tempo prescritto dalle norme in materia di
conservazione degli atti per la Pubblica Amministrazione;
 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Ente, responsabile
in tutto o in parte del procedimento, agli Amministratori del comune e comunque coinvolto per ragioni

EMERGENZA COVID-19: ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ATTIVITA’

di servizio, agli eventuali soggetti esterni comunque coinvolti nel procedimento per la predisposizione
degli atti; ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti
aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
 Titolare del trattamento dati è il Comune di Sirmione (BS) la cui sede è in Piazza Virgilio n° 52 a Sirmione,
tel. 030-9909100 (centralino),
mail: sirmione@sirmionebs.it oppure
PEC comune.sirmione.pec@legalmail.it ;
 il Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (DPO) avv. Monica Lippa è
raggiungibile al seguente indirizzo dpo@studiomlippa.it
 i diritti per l’interessato previsti dalla normativa in materia sono: avere conferma dell’esistenza di dati
personali, ottenere l’accesso ai dati, la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge,
l’aggiornamento e la rettifica dei dati, opporsi al trattamento, proporre reclamo all’autorità di controllo
(Garante della Privacy).

Sirmione,

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

