COPIA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI LAINATE, UNITAMENTE ALLA MODULISTICA
Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali" - GDPR) prevede nuove regole per la tutela dei dati delle informazioni relative a persone e altri soggetti e
per il trattamento dei dati personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI LAINATE che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
tel.:02 935981
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati personali al seguente indirizzo mail:
privacy@comune.lainate.mi.it
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
I dati personali verranno trattati, nei limiti consentiti dalla legge, per l’erogazione di contributi per il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati finalizzati al pagamento di detti contributi, a
cui il titolare è tenuto per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del
Regolamento UE 679/2016. I dati verranno utilizzati anche ai fini di controlli e di verifiche periodiche, di
monitoraggio dell’attività e di rendicontazione, nonché per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000. In ogni caso, i dati
non saranno trattati per finalità estranee all’erogazione del servizio richiesto. Il trattamento dei dati personali
è legittimato dalla necessità di accesso al contributo.
Si informa inoltre che i dati particolari comunicati relativi allo stato di salute, saranno trattati unicamente per
le finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse pubblico del Titolare e qualora siano indispensabili per
tale specifica finalità e per poter erogare il servizio richiesto. I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e
pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese
terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio fornito dal
Titolare; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere il contributo richiesto.I dati saranno
conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
____________, li ________________
Firma per esteso e leggibile per presa visione

Il richiedente _______________________________________
Il proprietario (se diverso dal richiedente) _________________________________________

