Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) relativa la trattamento dei dati personali.
Gentile Sig./Sig.ra, La informiamo che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i suoi dati personali, da lei forniti per la richiesta del contributo
sul Fondo Sociale Regionale, saranno oggetto del trattamento in relazione alla richiesta e per le attività istituzionali di Risorsa
Sociale Gera d’Adda.
Finalità
I Suoi dati personali e sensibili saranno utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto di Intervento
Individualizzato e per i fini istituzionali del Comune di residenza e di Risorsa Sociale Gera d’Adda. I dati potranno essere comunicati
anche ad altri enti per finalità istituzionali, di monitoraggio e statistiche e per la gestione informatizzata attraverso la Cartella
Sociale Informatizzata.
Modalità
I Suoi dati personali e sensibili potranno essere trattati in forma elettronica o cartacea, nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, e comunque con procedure e mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e
riservatezza.
Conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei suoi dati è per lei motivo di esclusione dal Buono Sociale.
Titolarità
Titolare del trattamento dei dati è Risorsa Sociale Gera d’Adda. Per qualsiasi informazione o comunicazione in merito è possibile
contattare la sede in via Dalmazia 2 a Treviglio – tel. 0363.3112101 – fax 0363.3112113 – mail segreteria@risorsasociale.it – pec
ufficiodipiano@pec.risorsasociale.it , presso la quale può essere richiesto l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei
dati.
Diritti dell'interessato - art.7 D.Lgs. 196/2003
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'indicazione dell'origine dei dati personali, b) l’indicazione delle finalità e delle
modalità di trattamento, c) l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici, d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5,
comma 2 del D.Lgs. 196/2003, e) l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Consenso al trattamento
Essendo il titolare del trattamento dei dati un soggetto pubblico, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del D.Lgs. 196/23003, non è
necessario ottenere il consenso dell’interessato.

