
Allegato C)

Ai Soggetti  interessati

INFORMATIVA ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003 

Il Comune di Castellana Grotte, titolare dei trattamenti fornisce la presente informativa ai sensi e dell’art.13
e 14 del Regolamento UE 679/16, (d’ora in poi GDPR) e del D.lgs. 196/2003 per i trattamenti dei dati dei
soggetti interessati al “ AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE  IN  CONDIZIONI  DI  DISAGIO  ECONOMICO  E  SOCIALE  CAUSATO  DALLA  SITUAZIONE
EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19)”.

 I dati sono raccolti direttamente presso il Titolare del trattamento o presso suoi incaricati.  

a) TITOLARI DEL TRATTAMENTO:

Il titolare dei trattamenti è Il Comune di Castellana Grotte e può essere contattato ai recapiti sotto indicati

b) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti, o che sarà necessario richiedere durante il periodo di emergenza,   sono necessari al
perseguimento delle seguenti finalità:

1) Assegnazione di  un bonus alimentare  a favore  di  persone e/o famiglie  in  condizioni  di  disagio
economico e sociale causato dalla pandemia dovuta a COVID-19.

Il  trattamento di  dati  personali per le finalità descritte ai  punti  precedenti non richiede consenso ed è
richiesto dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d)
del  DPCM  11  marzo  2020  e  secondo  quanto  previsto  dall’art.  9,  comma  2,  lettera  i)  del  G.D.P.R.
2016/679/EU.

c) COMUNICAZIONI

Nel  perseguimento  delle  finalità  descritte i  dati  saranno  trattati  solo  da  personale  incaricato,  per  le
operazioni che prevedano la specifica finalità. Non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a terzi, al di
fuori delle specifiche previsioni  normative (es.  in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19, o
per attività di altra pubblica autorità).

d) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

i  dati trattati verranno utilizzati fino al termine dell’emergenza e successivamente saranno archiviati  per
ottemperare al rispetto della normativa vigente, in tema di eventuale controllo, rivalsa o verifica.

e) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO

I trattamenti, e le relative comunicazioni, descritti sono facoltativi e un eventuale rifiuto non permetterà di
procedere con le relative attività previste.

f) DIRITTI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 15 A 22

In ogni momento,   l’interessato potrà rivolgersi al titolare ai seguenti indirizzi:

(  0804900203

*  assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it
o al responsabile della protezione dei dati ai recapiti indicati nella presente informativa, al fine di esercitare i
diritti di accesso, rettifica o cancellazione, opposizione o limitazione del trattamento. 

Alla richiesta verrà dato riscontro entro le tempistiche e con le  modalità previste dal GDPR.
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Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti l’interessato può rivolgersi all’autorità di controllo sul sito
www.garanteprivacy.it

g) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (anche  D.P.O.)  è  contattabile  alla  seguente  mail:
dpo@tendercoop.it.
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