INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PROPRIETARIO IMMOBILE
Prestazioni ai sensi della DGR N. 4678 DEL GIORNO 10/5/2021 “SOSTEGNO AL MANTENIMENTO
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE
DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – ANNO 2021

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i
diritti e la libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati
personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i
Suoi diritti e come li potrà esercitare. Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente
decidere se prestare e il Suo consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin
d’ora che tale consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento.
Per quale finalità saranno trattati i miei dati personali?
I Suoi dati personali sono trattati per finalità di carattere amministrativo, controllo e verifica ai fini
dell’erogazione delle prestazioni ai sensi della suddetta DGR. Il trattamento sarà effettuato con
modalità manuale e informatica.
Chi è il titolare del trattamento dei miei dati?
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di residenza della persona richiedente il contributo
(ovvero la persona locataria dell’immobile di sua proprietà).
Cosa succede se non fornisco i miei dati?
La informiamo che in tale caso, non sarà possibile procedere al trattamento dei Suoi dati personali,
quindi non sarà possibile procedere con le attività di carattere amministrativo, controllo e verifica ai fini
dell’erogazione delle prestazioni ai sensi della suddetta DGR, in attuazione della normativa sopra
riportata.
I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti?
I Suoi dati saranno comunicati/trasferiti a:
Comuni dell’Ambito distrettuale di Somma L.do e Ambito distrettuale di Somma Lombardo per
attività di raccolta dei nominativi e dei dati relativi alle persone interessate all’erogazione delle
prestazioni ai sensi della D.G.R. sopra citata.
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e Regione Lombardia per il monitoraggio, la verifica e il
controllo degli interventi e delle prestazioni erogate e dell’utilizzo delle risorse.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati
personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. Per questo sono stati
nominati responsabili del trattamento dati.
Per quanto tempo i miei dati saranno trattenuti per le finalità sopra descritte?
Si individua il tempo di conservazione in 5 anni.
Chi devo contattare, e come posso farlo, se ho bisogno di fare una richiesta relativamente al
trattamento dei miei dati?
Le sue richieste devono essere inviate al responsabile dei Servizi sociali del comune di residenza della
persona
richiedente
il
contributo
oppure
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
_____________________________________ anche per l’esercizio dei Suoi diritti ai sensi dell’art. 7
del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016.
FIRMA PER PRESA VISIONE
(firma per esteso e leggibile)_______________________________________________________

