Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali
Piazza Mazzini 2 - tel. 0331/980405 int. 1 + int.5 fax. 0331/981501
servizisociali@comune.caronnovaresino.va.it
INFORMATIVA SULLA PRIVACY RELATIVO
ALL’AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
INTERESSATI ALL’EVENTUALE ORGANIZZAZIONE DI
CENTRI ESTIVI (6-14 anni)

Il Comune di Caronno Varesino, in qualità di titolare (con sede in Piazza Mazzini 2 a Caronno
Varesino PEC: comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it), tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e su
supporti cartacei, per le finalità previste dall’art. 6 comma 1 lett. e) del Reg. UE 679/2016), in
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici. Più precisamente, le finalità perseguite nel fornire i suddetti servizi
sono: - organizzazione di centri estivi per la fascia 6-14. Il conferimento dei dati presenti nei
campi sopra indicati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare
l’istanza/comunicazione al titolare. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare
e ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento
ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a
terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Le eventuali richieste vanno
spedite via posta o rivolte all’indirizzo di posta elettronica di seguito riportati:
E-mail: segreteria@comune.caronnovaresino.va.it
E-mail certificata: comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it
COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI.
Il sottoscritto, in qualità di interessato, con la firma posta in calce dichiara di avere ben compreso
le informazioni sul trattamento dei propri dati personali e sulla base delle informazioni ricevute,
acconsente a che il Comune di Caronno Varesino e i collaboratori nonché le aziende appaltatrici
dei servizi di cui in premessa, nominati quali responsabili del trattamento dei dati, trattino i propri
dati personali per le finalità istituzionali legate ai servizi di cui sopra e, in particolare, acconsente
a che i dati sensibili siano trasmessi ai soggetti sopra indicati per le finalità istituzionali proprie
legate ai servizi in oggetto.
Firma del dichiarante

