INFORMATIVA AI SENSI D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
E DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 (GDPR)

Finalità e modalità del trattamento dei dati.
Il Comune di Eraclea e L’Ater di Venezia, per la parte dei procedimenti di propria competenza previsti dalla legge o ad
essi connessi, devono trattare i dati personali contenuti nelle istanze, o acquisite da Enti o privati, in adempimento alla
Legge Regionale del Veneto 39/2017 che prevede:
1.

l’istruttoria della domanda verificando la completezza e la regolarità della stessa e della documentazione
richiesta, compresa la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (art. 25
della L.R. 39/2017);

2.

l’assegnazione dei punteggi e la formazione della graduatoria provvisoria (art. 28 della L.R. 39/2017);

3.

la possibilità di trasmettere la documentazione all’Agenzia delle Entrate per opportuni accertamenti, ai fini
della valutazione del possesso del requisito economico – patrimoniale per l’accesso all’edilizia residenziale
pubblica;

4.

la pubblicazione nell’Albo del Comune per 30 giorni consecutivi della graduatoria, con l’indicazione del
punteggio e delle domande inammissibili con le relative motivazioni, e dei modi e dei termini per ricorre.

In relazione alle finalità previste dalla legge, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e
informatici, e comunque in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
Obbligo o facoltà di conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter chiedere l’assegnazione in presenza dei requisiti; la conseguenza in
caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento
Ambito di comunicazione.
I dati verranno utilizzati dall’Ufficio che ha emesso il bando di concorso. Sono comunicati alla Regione Veneto, all’Ater
di Venezia e possono essere comunicati al Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti Pubblici autorizzati
al trattamento per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per
accedere all’assegnazione.
Dette comunicazioni sono autorizzate ai sensi della citata Legge Regionale n. 39/2017 e dal D.P.R. n. 445/2000.
Diritti dell’interessato.
Può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come
previsto dagli artt.7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati: Il Comune di Eraclea, Regione Veneto e Ater di Venezia
Delegato al trattamento dei dati che la riguardano : è il Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino
Responsabile della protezione dei dati : Data Protection Officer è raggiungibile al seguente indirizzo = Comune di
Eraclea, Piazza Garibaldi54 – 30020 Eraclea (VE)
PEC = fabio.balducciromano@avvocatiudine.it
L’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione , l’integrazione e, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o il blocco.
La casella e- mail, ai cui potrà rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei dati che la riguardano, è
ufficiocasa@comune.eraclea.ve.it
Il mancato conferimento di dati non consentirà l’evasione della richiesta.
“Dati sensibili”.
L’art. 9 del Regolamento Europe UE 2016/679 (GDPR) disciplina il “Trattamento di categorie particolari di dati
personali ” ( tra cui le informazioni relative allo stato di salute) possono essere trattati solo con il consenso scritto
dell’interessato. Il Comune è autorizzato al trattamento dei “dati sensibili”, per le specifiche attività finalizzate
all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dall’art. 6 Regolamento Europe UE 2016/679 (GDPR),
con riguardo ai tipi di dati e di operazioni strettamente connessi.
La presente domanda è valida esclusivamente per concorrere all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica del Bando di concorso relativo all’anno 2021. Per eventuali informazioni il richiedente deve presentarsi
all’Ufficio Casa del Comune munito della presente ricevuta.

