CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio II – Istruzione, Sport, Cultura e Turismo

Contributi a fondo perduto per spese covid -19 organizzazione attività di
centri estivi 2020
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il presente documento illustra come vengono elaborati e protetti i dati personali dei richiedenti.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di Arona, con sede in Via San Carlo 2 - 28041 Arona NO
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Ing. Danilo Roggi (email:danilo@erregiservice.com)
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Comune di Arona raccoglie e tratta i dati del richiedente il contributo esclusivamente per i fini necessari alla corretta erogazione del
contributo stesso ed al relativo pagamento in conformità alla normativa vigente. Le informazioni sono principalmente fornite direttamente, in
taluni casi le informazioni trattate sono raccolte e comunicate da soggetti terzi (es. ASL per autorizzazioni sanitarie…).
I dati sono raccolti e trattati in formato cartaceo ed informatico.
I dati saranno trattati per l’inserimento delle schede anagrafiche nei data base informatici, la tenuta della contabilità, la gestione dei
pagamenti, e per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.
Non è previsto il trattamento di dati particolari.
4. DESTINATARI DEI DATI
I dati personali saranno oggetto di conoscenza e trattamento, oltre che da parte del titolare, da dipendenti, collaboratori e consulenti, anche
esterni, appositamente incaricati ed informati, i quali tratteranno i dati stessi esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni, entro i
limiti di necessità del trattamento stesso e nel rispetto dei principi stabiliti dalla norma in oggetto.
I dati potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un determinato soggetto, solamente se tale comunicazione risulti necessaria al
perseguimento delle finalità descritte al punto 3) e comunque nei limiti di quanto necessario.
A titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili:
 enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (es. ASL, ..);
 enti pubblici per la verifica delle dichiarazioni rese (es. Agenzia delle Entrate …)
 soggetti che sono preposti alle operazioni di pagamento (es. Tesoreria Comunale – BPS)
5. TRASFERIMENTO DATI A PAESE TERZO O AD ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati forniti non saranno trasferiti al di fuori del territorio nazionale.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati verranno conservati per il periodo necessario alla corretta erogazione del contributo salva la conservazione sino al decorso del
termine prescrizionale per l’esercizio di eventuali azioni contrattuali od extra contrattuali o di controllo derivanti dal rapporto in forza del

quale i dati sono stati trattati o per esigenze di difesa ed alla conclusione delle fasi di pagamento o recupero dello stesso e comunque non
oltre i 10 anni dalla conclusione del procedimento.
7. CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE E/O AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario ed obbligatorio per ottenere il contributo richiesto.
L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità per il Comune di concedere l’accesso al contributo.
8. REVOCA DEL CONSENSO DATI PARTICOLARI
Il trattamento di categorie particolari di dati viene effettuato previo consenso esplicito dell’interessato in calce all’istanza. L’interessato potrà
in qualunque momento revocare tale consenso, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima
della revoca.
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Arona l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento che li riguarda, la portabilità dei dati.
Hanno, altresì, il diritto di chiedere l’aggiornamento dei dati, se incompleti o erronei, di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di
motivi legittimi da parte del Titolare (art. 15 e seguenti, Regolamento UE n. 2016/679).
L’istanza è presentata contattando il Titolare o il Responsabile della Protezione dei Dati.
Si segnala tuttavia che, la cancellazione dei dati potrebbe comportare l’impossibilità del proseguimento dell’iter di erogazione del contributo.
Inoltre, la cancellazione non sarà possibile fintanto che non saranno decorsi i termini di verifica dei dati dichiarati o fintanto che siano
aperte eventuali contestazioni, azioni giudiziari, extra- giudiziarie o risarcitorie.
10. DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).
11. AGGIORNAMENTI ALLA NOSTRA INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Potrebbero essere necessari degli aggiornamenti alla nostra Informativa sulla Privacy. La versione più recente dell’Informativa sarà
disponibile sul nostro sito web.

