UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona)
Sede Legale: Piazza Municipio 23 – 26022 Castelverde (Cr)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01655630190
Tel. 0372424311
P.E.C.: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it

All.B
INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RELATIVI ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASTELVERDE (REGOLAMENTO UE 679/2016 E ART. 13
D.LGS. 196/2003 E S.M.I.)
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati
relativi alla partecipazione al presente avviso raccolti presso il Servizio Personale, si forniscono le seguenti
informazioni:
1. Titolare del Trattamento dei dati:
Unione dei Comuni Lombarda “Terra di Cascine” Piazza Municipio, 23 – 26022 Castelverde (CR) – tel.
0372/424311 –
PEC: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it
2. Responsabile del trattamento dei dati:
Ing. Paolo Orlandi
e-mail: p.orlandi@comune.castelverde.cr.it
telefono: 0372/424311
pec: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it
3 Responsabile della Protezione dei dati (RPD):
Dott. Santo Fabiano
E-mail: dpo@santofabiano.it
PEC: santofabiano@pec.it
4. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e
nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia.
5. Oggetto dell’attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione ed elaborazione
tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente dell’Unione di Comuni Lombarda
“Terra di Cascine” coinvolto nel procedimento e ai membri delle Commissioni giudicatrici, comunicazioni
pubbliche relative alla procedura di passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni.
6. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati (dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679) e dei diritti
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in
parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta,
archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al
precedente punto 4.
7. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, la loro sicurezza con
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle
persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
8. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati vengono
comunicati a tutto il personale dipendente dell’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” coinvolto nel
procedimento e ai membri delle Commissioni giudicatrici.
9. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati permanentemente nella gestione dei documenti dell’Unione dei Comuni Lombarda
“Terra di Cascine”.
10. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato/a è possibile esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679
e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del
Titolare. A tal fine, è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento (UE) 2016/679. Il Titolare dell’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine”, ai sensi dell'art.
13, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una
finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 4, procede a fornire all'interessato ogni
informazione in merito a tale diversa finalità, oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ai sensi dell’art.
13, par. 2, del Regolamento stesso.
11. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di presunte violazioni del
Regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o
giurisdizionale. (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - Centralino telefonico: 06.69677.1 – Fax:
06.69677.3785 – E-mail: garante@gpdp.it – PEC: cert.protocollo@pec.gpdp.it – Sito internet istituzionale:
www.garanteprivacy.it)

Per ricevuta comunicazione e rilasciato consenso.

Luogo e data

Firma del richiedente
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………………………………………

