
      

           
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 

MISURA UNICA AFFITTO 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO – ANNO 2022 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Bolgare in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale 
di Grumello del Monte (tel. 0354493911, comune.bolgare@cert.legalmail.it, http://www.comune.bolgare.bg.it) e il 
Comune di Calcinate (tel. 035 4493311 pec comune.calcinate.bg@pec.it sito istituzionale 
http://www.comune.calcinate.bg.it ) in qualità di Titolari del trattamento, trattano i dati personali da Lei forniti per 
iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) garantiscono 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Calcinate è il Dott. Massimo Zampetti, il 
quale può essere contattato ai seguenti recapiti: Tel: 035 413 9494 Mail: info@privacycontrol.it. 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i 
procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso 
dei Titolari del trattamento e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati 
esclusivamente per le finalità previste dal bando. 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
I dati personali dell’interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

 Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;  

 Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
 Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti. 

La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati 
personali, quindi non sarà possibile procedere con la registrazione dei dati e la partecipazione all’avviso.  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso 
diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati). 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
I titolari del trattamento dichiarano che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati 
per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla normativa vigente e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
5. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.   
 
Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento. 
 
Luogo e data …………………………………………………………………….. 
 
Nome e cognome -------------------------------------------------------------------------- 
 
Firma ……………………………………………………………………………….. 
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