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BANDO GENERALE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE ORDINARIA
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE
DI MONTALE – ANNO 2023 

Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  U.E.  n.679/2016  (G.D.P.R.)  in  materia  di  dati
personali  

1. DATI RACCOLTI

 I  dati  raccolti  sono  necessari  per  partecipare  al  “Bando  Generale  per  la  formazione  di  graduatoria
finalizzata all'assegnazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica ( E.R.P.) che si renderanno
disponibili nel Comune di Montale – Anno 2023”  ai sensi della DGRT N. 972 DEL 08/08/2022 ALLEGATO
A. I  dati   oggetto di  trattamento  nell’ambito del  procedimento  sono:  a)  dati  identificativi  quali  nome,
cognome, codice fiscale, numero di telefono/cellulare, data e luogo di nascita, residenza, tutti i dati ricavabili
dai  documenti  di  identità;  b)  dati  particolari  quali:  valore  ISEE del  nucleo familiare,  dati  rilevabili  dal
contratto di locazione, dati sanitari. 

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di Montale in persona del Sindaco, legale rappresentante protempore
domiciliato per la carica Via A. Gramsci, 19 - 51037 – Montale Tel. 05739521 - Fax. 057355001 contattabile
all’indirizzo mail comune@comune.montale.pt 

3. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dei Servizi Sociali Dott.ssa Elena Logli autorizzata
alla raccolta dei dati nella presente procedura che si avvarrà di personale appositamente designato e formato.

4. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Responsabile Della Protezione Dei Dati Il Responsabile della protezione dati (DPO) è l’Avv. Michele Gorga
dpo@comune.montale.pt.it 

5.  BASE GIURIDICA DEL TRATTAMETO 

Base giuridica del trattamento dei dati risiede nell’art. 6 paragrafo 1 lettera a) del GDPR 2016/679, art. 7 e
art. 9 prg.1, lettera a) nonché e nei compiti di esercizio di un pubblico potere di cui all’art. 2-ter del comma
1-bis  del  D.  Legs.  196/2003 in quanto il  trattamento dei  dati  personali  da  parte  di  un’amministrazione
pubblica è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o
per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.  

6. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati sono necessari ai fini della gestione, istruttoria e conclusione del procedimento di formazione
della  graduatoria  finalizzata  all'assegnazione  ordinaria  di  alloggi  Erp  anno 2023.  Il  trattamento dei  dati
avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio ai principi di liceità, necessità e proporzionalità. I
dati raccolti saranno trattati per la predetta finalità  

7. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

  Il  trattamento è effettuato con l’ausilio sia di  strumenti  cartacei  che di  mezzi  elettronici  o  comunque
automatizzati e sarà svolto dal personale del Comune e dalla Regione Toscana.

8. CONFERIMENTO DEI DATI OBBLIGATORIA

 I dati conferiti sono necessari ai fini della gestione e conclusione del procedimento e la presentazione della
domanda e l’eventuale  rifiuto di  conferire  i  dati  da  parte dell’interessato comporta  la  non possibilità di
partecipare alla procedura per ottenere l’effetto previsto dal bando.  

9. CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono tratti e per   il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia fiscale e civilistica.     

10. COMUNICAZIONE DEI DATI
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I dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici (Regione, Guardia di Finanza,
Azienda Usl Toscana Centro) a società private che supportano il Comune per il procedimento Kibernetess ,
Spes , Sunia.  In ogni caso detta comunicazione viene effettuata nel rispetto della normativa in materia di
tutela dei dati personali.

11. TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento non sono soggetti a diffusione. I dati personali non
sono soggetti a trasferimento all’estero.

12. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 al 21 del GDPR 2016/679 che potranno esercitare
rivolgendosi  al  DPO o al  titolare.  E’ riconosciuto il  diritto di  reclamo al Garante privacy sito in Roma
accedendo al sito e seguendo la procedura ivi indicata. 

FIRMA INFORMATIVA 
Dichiaro di aver ricevuto informazioni che mi hanno permesso di comprendere il Bando, anche alla luce de -
gli ulteriori chiarimenti da me richiesti. Confermo che mi è stata consegnata copia del presente documento
informativo.

FIRMA______________                                                          Data_______________
 
 

 
ESPRESSIONE DI CONSENSO INFORMATO 

Io sottoscritta/o _________________________________________

 Dichiaro di aver ricevuto spiegazioni esaurienti in merito ai dati personali raccolti nell'ambito del
procedimento di formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione ordinaria di alloggi Erp
anno 2023.   

 Sono stato, inoltre,  informato del mio diritto di ritirare il consenso prestato e che in tal caso ferma la
legittimità del trattamento effettuato sulla base del consenso dato, non potrò partecipare alla 
procedura per l'assegnazione ordinaria di alloggi Erp anno 2023.    

Pertanto, alla luce delle informazioni che mi sono state fornite con la sottoscrizione presto il mio consenso li-
bero e informato. 

Io sottoscritta/o __________________________________________________________________

 


