COMUNE DI TARANTO
Assessorato ai Servizi Sociali

Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Gentile candidato, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento UE
2016/679 – di seguito Regolamento – dall’Associazione Temporanea di Scopo denominata “F.I.T.”, con il
comune di Taranto soggetto capofila.
Dati di contatto: Comune di Taranto Via Lazio, 45, E-mail: familit@comune.taranto.it, PEC:
servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è IL SINDACO Rinaldo MELUCCI.
Responsabile del trattamento: I dati personali da Lei forniti sono acquisiti dai soggetti che curano la
procedura selettiva e che realizzeranno le attività progettuali;
Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati. I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli
adempimenti pervisti per legge e dal Bando per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e
formative relative al progetto L.EI.L.A.
I suoi dati potranno anche essere trattati per i seguenti motivi:
a) Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi mediante interviste, questionari di
soddisfazione e gradimento erogati durante l’attività ed ex post
b) Acquisizione di foto e video per attività connesse al progetto e pubblicazione delle stesse sul sito del
capofila e dei partner
c) Segnalazione dei nominativi e delle competenze acquisite ad aziende interessate all’acquisizione di
forza lavoro
Modalità di trattamento e conservazione
I suoi dati personali saranno trattati anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e con specifico riguardo al principio di limitazione
della conservazione di cui all’art. 5, lett. e), Regolamento (UE) 2016/679;
Il titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto
misure idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità
per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati
personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto, o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
Ambito di comunicazione e diffusione. I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo
esplicito consenso, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
a) Ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto
dalla normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità
Giudiziaria
b) Ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del
trattamento è impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche
idonee alla tutela dei dati personali trattati
c) Ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o
dal Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in
assenza di previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;
d) Ai soggetti che svolgeranno attività ispettive o di controllo su base normativa o contrattuale

e) Ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria
per la tutela del Dipartimento in sede giudiziaria
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica,
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano, l’opposizione al loro
trattamento e alla portabilità dei dati.
Inoltre hanno diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Per l’esercizio dei diritti gli interessati possono rivolgersi ai responsabili del trattamento.
Io sottoscritto/a …………………………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Taranto, lì …………………………………… Firma _____________________________

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. alla luce dell’informativa ricevuta
 Esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati
Taranto, lì …………………………………… Firma _____________________________

