INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 27 APRILE 2016, N. 679
(GDPR) PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
PER L’ACQUISTO DI PC E TABLET E/O DI CONNESSIONI INTERNET PER
EMERGENZA COVID-19.
Il Comune di Sarcedo, in qualità di titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni in
merito al trattamento di dati personali per il procedimento di cui in oggetto:
a) Titolare del trattamento: Comune di Sarcedo con sede in Sarcedo, Via Roma 17.
Responsabile del trattamento: dott.ssa Erika Grande, Responsabile dell’Area Amministrativa,
e-mail erika.grande@comune.sarcedo.vi.it (alla quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti
previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016).
b) Responsabile della protezione dei dati: ROSSI MARIELLA, Telefono: 3478886579 Cellulare:
3478886579 e-mail: mariella.rossi@finco.net.
c) Finalità del trattamento: gestione delle domande di concessione di contributi alle famiglie per
l’acquisto di pc e/o tablet e/o canoni per connessioni internet per l’emergenza COVID-19.
Base giuridica del trattamento: per i dati comuni la base giuridica è l’art. 6, comma 1, lettera
e “esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’0esercizi di pubblici poteri”;
per le particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del GDPR la base giuridica è l’art. 2 sexies,
comma 2, lettera m “concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni”.
d) Comunicazione di dati: I dati non saranno comunicati a terzi se non esclusivamente qualora si
ricada nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea (es. normativa
sugli aiuti di stato). La diffusione dei dati personali forniti (intesa come la conoscenza da parte
di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento
(ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). La diffusione degli eventuali dati
sensibili idonei a rivelare lo stato di salute nonché di dati giudiziari forniti non è ammessa. Si
precisa che non è previsto alcun trasferimento dei dati personali a un Paese Terzo.
e) Periodo di conservazione: I dati personali trattati saranno conservati negli archivi, cartacei e
informatici (protocollo informatico), per la durata prevista dalle disposizioni in materia di
archivi di enti pubblici.
f) Diritti dell’interessato: I dati richiesti sono indispensabili per l’espletamento del procedimento
selettivo di cui trattasi, il cui conferimento, pertanto, da parte dei partecipanti è obbligatorio. Gli
interessati hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle
disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la
limitazione, oltre che la cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti o raccolti in modo non
conforme alle norme (artt. 15 e ss. del GDPR) e, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il
diritto di proporre reclamo al Garante”.
g) Processi decisionali automatizzati: il trattamento dei dati personali forniti non comporta
alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. il
trattamento dei dati personali forniti non comporta alcuna decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

