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INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (CODICE IN 
MATERIA  DI  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI)  INTEGRATO  CON  LE  MODIFICHE 
INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 101/2018.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.L.gs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal  
D.L.gs. 101/2018, si informa che il trattamento dei dati personali da lei conferiti con la presente istanza è finalizzato  
unicamente alla  gestione del  procedimento  amministrativo  per  la  formazione  della  graduatoria  ed assegnazione  in  
locazione semplice  di  alloggi  E.R.P.  nel  Comune di  Triggiano ed avverrà  presso questo Comune, anche mediante  
l’ausilio di strumenti informatici e telematici, nelle modalità previste dalle legge e necessarie per perseguire le predette 
finalità, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I  dati  raccolti  potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione,  limitatamente alle informazioni  strettamente  
necessarie per dare adempimento ad obblighi di legge e per perseguire le suddette finalità: ai dipendenti di questo  
Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento per la presente selezione; ai  
Soggetti  pubblici  con riferimento alle rispettive funzioni  pubbliche previste da leggi  e regolamenti;  agli  altri  Soggetti  
titolari del diritto di accesso a norma della Legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda  
e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della Pubblica Amministrazione 
soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
I  dati  personali  raccolti  nell’ambito  del  procedimento non saranno soggetti  a trasferimento verso un paese terzo  o  
un’organizzazione internazionale.
Il conferimento e il  trattamento dei dati è obbligatorio per accertare i  requisiti  necessari all’accesso alla locazione e  
consentire la partecipazione del richiedente alla presente selezione. Il rifiuto al conferimento dei dati personali e/o il  
mancato consenso al loro trattamento ovvero alla comunicazione degli  stessi a soggetti  terzi  pubblici  e/o privati,  in  
ottemperanza  ai  relativi  obblighi  di  legge,  comporterà  l’impossibilità  ad  istruire  la  pratica,  l’annullamento  del  
procedimento e l’esclusione dalla partecipazione alla selezione medesima.
I dati personali saranno trattati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle suddette finalità istituzionali e,  
successivamente, saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
L’interessato al trattamento dei dati personali avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i propri diritti, ai sensi  
del  Regolamento UE 2016/679 e  del  D.L.gs.  196/2003  integrato  con  le  modifiche  introdotte  dal  D.L.gs.  101/2018,  
presentando istanza presso il Comune di Triggiano. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di: accedere ai propri dati  
personali;  chiedere l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettifica; chiedere la cancellazione, la trasformazione in  
forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge; chiedere la limitazione del trattamento nonché di  
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
L’interessato, laddove si ritenesse leso nell’esercizio dei suoi diritti, potrà presentare reclamo, ai sensi del Regolamento  
UE 2016/679 e del D.L.gs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.L.gs. 101/2018, presso l’Autorità di  
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o  
giurisdizionale.

Il  sottoscritto in qualità di richiedente l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di cui al Bando 
pubblicato dal Comune di Triggiano, dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.L.gs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.L.gs. 101/2018, e 
di dare il consenso al trattamento dei proprio dati personali, compresi quelli sensibili, necessari all’istruttoria della propria 
domanda.
A tal proposito, si richiama e sottoscrive la predetta informativa.

Si allega, a pena di esclusione, copia del documento d’identità in corso di validità.

Luogo e data ______________________ Il Dichiarante

______________________
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