ALL. 3
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, di seguito denominato per brevità T.U., e in
relazione ai dati personali e sensibili di cui questa Amministrazione entri in possesso per lo svolgimento
delle proprie attività, si informa gli interessati di quanto sotto specificato.
1. Dati trattati. I dati di cui questa Amministrazione entrerà in possesso comprendono sia le notizie fornite
con la presentazione dei moduli di domanda relativi ai vari servizi o attività poste in caso
all’Amministrazione, sia le rilevazioni dello svolgimento dei servizi.
2. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento sarà finalizzato unicamente al corretto e completo
svolgimento dei servizi richiesti con la presentazione dei moduli di domanda relativi ai servizi o attività
poste in capo all’Amministrazione e rientranti nelle finalità istituzionali della stessa. Si informa altresì che i
dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altri
soggetti qualora siano richiesti per le finalità previste per legge o per regolamento, ovvero per quelle
istituzionali.
3. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di
operazioni indicate all'art. 4, 1° comma lett. a) del T.U., cioè mediante la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione dei dati. Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia
avvalendosi dell'ausilio di sistemi informatizzati che manualmente.
4. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali e sensibili è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento dei servizi di cui al precedente punto 2 e più in generale per il perseguimento dei fini
istituzionali di questa Amministrazione.
5. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire dati personali o giudiziari
comporta l'impossibilità per lo stesso di partecipare alla presente attività, precludendo a questa
Amministrazione di perseguire i propri fini istituzionali.
6. Comunicazione dei dati. In conformità agli articoli 18 e seguenti del T.U., i dati personali e sensibili
possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità
esplicate al precedente p.to 2 esclusivamente a soggetti operanti nel settore e in genere a tutti quei soggetti
cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle predette finalità istituzionali
7. Diffusione dei dati. I dati personali e sensibili non sono soggetti a diffusione, se non in forma anonima.
8. Diritti dell'interessato. L'art. 7 del T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di diritti specifici, tra cui
quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della
finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del
titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto
di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'interessato ha il diritto di opporsi per
motivi legittimi al trattamento dei dati.
9. Titolare e Responsabile del trattamento. Titolare dei dati è il Comune di Carlino con sede in Carlino
Piazza San Rocco n. 24 – Responsabile del trattamento dei dati: il Segretario Comunale dr. Ettore Massari
Acconsento che i dati da me forniti siano utilizzati dal personale competente del Comune di Carlino e dalla Commissione
designata per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di mobilità stessa.

Data ______________

Firma ___________________________

