INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

– DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI –
DICHIARA
Di essere stato informato che:
- mediante la presente dichiarazione sono resi dati personali i dati personali il cui
trattamento, anche in forma automatizzata, è necessario per il conferimento dell’incarico e
la liquidazione del suo compenso;
- la base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
del trattamento ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali,
condanne penali e reati, esso è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in
sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante;
- i dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento in corso con la
definitività del relativo provvedimento e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di
passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Potranno tuttavia essere
conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia
di conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste
dalla legge (in particolare, ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. 33/2013 e
39/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune,
nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al curriculum vitae); tuttavia, se
necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati ai soggetti a cui la
comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un
ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili
o Contitolari del trattamento ovvero alle persone Autorizzate al trattamento dei dati
personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare, del Contitolare o del
Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi
espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria
per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali;
- circa i diritti spettanti e le modalità di esercizio consultare la sezione dedicata sul sito
istituzionale dell’Ente (http://www.comune.manfredonia.fg.it/).
Per presa visione
_______________________

