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 Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”).  

  

La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento in oggetto ed è resa nei confronti di 

soggetti interessati al bando per l’attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni 

in locazione 2019 e 2020. Titolare del trattamento è il Comune di Mazzè (di seguito “Comune”). Il Comune 

ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), dott. Gilberto 

Ambotta, raggiungibile all’indirizzo ambottag@gmail.com. 

 I dati che vengono da lei forniti tramite l’invio della domanda di contributo o successivamente saranno trattati 

per valutare la sussistenza dei requisiti alla concessione dei contributi previsti dal bando. 

La base legale del trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6 del Regolamento. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 

partecipare al bando.  

Il Comune di Mazzè dichiara che i suoi dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 

necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani 

(ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati 

in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute 

dall'ente Comune di Mazzè, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 

l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti 

anche esterni incaricati dall'ente Comune di Mazzè. I suoi dati personali, nei casi in cui risultasse necessario, 

potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 

normativa secondaria o comunitaria. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso 

nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 

indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 

qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per le pubblicazioni obbligatorie previste 

per legge da inserire nella sezione “Albo pretorio” e “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale 

dell'ente Comune di Mazzè.  

Attraverso la sua domanda di contributo o successivamente il Comune potrebbe raccogliere speciali categorie 

di dati personali come definite all’art. 9 del Regolamento, quali a titolo esemplificativo: 
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– dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica; 

L’eventuale trattamento di tali dati avviene ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, pertanto previo suo esplicito 

consenso e in conformità alle autorizzazioni pro tempore vigenti in materia di protezione dei dati personali.  

È altresì possibile che il trattamento riguardi dati personali di soggetti terzi inviati al Comune. Rispetto a tali 

ipotesi, il candidato si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le 

responsabilità di legge. In tal senso, lei conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni 

contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire al 

Comune da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati attraverso il suo invio spontaneo in violazione 

delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora lei fornisca o in altro modo tratti 

dati personali di terzi, garantisce fin da ora – assumendosene ogni connessa responsabilità – che tale particolare 

ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento che legittima il 

trattamento delle informazioni in questione. 

In qualunque momento, Lei ha il diritto di chiedere al Comune, ai sensi degli artt. 15 e ss. del citato 

Regolamento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 

trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano.  

Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.mazze.to.it. 

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi 

dati sia contrario alla normativa in vigore. 
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