ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
progetto “Rete del Patto Territoriale per l'inclusione –
raggruppamento del Comune di Dueville”

DGR 541/19 - APPROVATO CON DDR 739 del 3/10/2019
Il sottoscritto COGNOME E NOME
Nato/a a (Città – nazione – cittadinanza)

Il

Età

Residente a

C.A.P.

Via

n°

Tel.

CODICE FISCALE:

DICHIARA
di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
nella quale è specificato che nello svolgimento del progetto in oggetto il Titolare dei dati personali è
Regione del Veneto mentre il Comune di Caldogno e i partner di progetto (Engim Veneto; Prisma
Società Cooperativa Consortile che agiscono in qualità di Responsabili (o sub-responsabili). Comune e
Partner di progetto potranno trattare i dati personali dell’interessato per le sole finalità connesse
all’erogazione delle attività oggetto del progetto stesso
__________________________________
(firma)

Per il trattamento dei propri dati personali da parte del Servizio Pubblico competente del Comune di
Caldogno al fine di essere iscritto/a alla banca dati e ricevere informazioni circa le iniziative
promosse nell’ambito dei Servizi al Lavoro sopra citati:
(segnare con una x l’opzione prescelta)



presta il consenso



nega il consenso
__________________________________
(firma)

In questo caso il Comune di Caldogno acquisisce la titolarità dei dati personali secondo quanto previsto
dall’informativa qui allegata
______________________________
(luogo e data)

__________________________________
(firma)

Tutela dei dati personali prevista dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento in oggetto, si informa l’utente che:
1.

Il trattamento dei dati personali anagrafici e di contatto verranno trattati dal Titolare del trattamento (Comune
di Caldogno) per finalità di marketing e informazione in merito ai servizi al lavoro promossi dal Comune
direttamente o tramite altri Servizi Accreditati.

2.

Il trattamento avverrà solo previo consenso, l’eventuale diniego no preclude la possibilità di partecipare al
progetto al quale l’interessato si è iscritto (in caso di diniego del consenso i dati dell’interessato saranno
comunque trattati dal Comune e dai partner – che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento,
incaricati da Regione del Veneto, solo per le finalità progettuali e non per le finalità descritte al punto 1.

3.

In caso di rilascio del consenso il trattamento avverrà per un massimo di n. 2 (due) anni;

4.

il trattamento potrà avvenire con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e sempre tramite personale
debitamente autorizzato al trattamento;

5.

Non è prevista diffusione dei suoi dati personali e di contatto per la finalità oggetto della presente informativa;

6.

il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caldogno, con sede legale a Caldogno in via Dante Alighieri
n. 97, CF 80007410246, nella persona del Segretario Generale, dott. Michelangelo Pellè;

7.

per esercitare i propri diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR è possibile inviare una richiesta al Titolare del
trattamento mediante e-mail all’indirizzo: segreteria@comune.caldogno.vi.it.

COMUNE DI CALDOGNO
PROVINCIA DI VICENZA

Struttura Segreteria

Informativa del Responsabile sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
- per i destinatari e gli operatori coinvolti nelle attività
approvate e finanziate dalla Regione del Veneto (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi
- Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018
pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Lavoro.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer designato dal Titolare del
trattamento ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui
potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it.
Ai sensi dell’articolo 28 del General Data Protection Regulation – GDPR, il Responsabile del
trattamento è il Comune di Caldogno “che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento”,
mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi
i requisiti del Regolamento 2016/676/UE - GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato
(colui al quale i dati personali si riferiscono).
Il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione della Regione del Veneto, può ricorrere, per
l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, ai Partner
Operativi del progetto approvato dall’Amministrazione regionale, quali Responsabili del trattamento
dei dati personali (sub-responsabili), ai sensi dell’art. 28, par. 2 e par. 4, del Regolamento
2016/676/UE – GDPR.
Il “punto di contatto” del Responsabile del trattamento o il Responsabile della Protezione dei dati /
Data Protection Officer, ove designato, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di
dati che La riguardano, è il Segretario Generale, dott. Michelangelo Pellè, indirizzo e-mail:
segreteria@comune.caldogno.vi.it – tel. 0444/901514.
I dati personali sono trattati per l’espletamento dell’attività approvata e finanziata
dall’Amministrazione regionale, con DDR 739 del 3/10/2019, per le connesse finalità amministrative
e contabili, nonché per assicurare lo svolgimento da parte dell’Amministrazione regionale delle
funzioni di monitoraggio, valutazione, sorveglianza e controllo delle attività approvate e finanziate
dalla stessa, mediante l’inserimento dei dati personali dei destinatari e degli operatori coinvolti nelle
predette attività nell’applicativo informatico regionale denominato “A39 – Monitoraggio Allievi Web”.
La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è
rappresentata dal Reg. UE 1303/13 e dalla normativa nazionale ed europea di settore in materia di
fondi strutturali.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all’art. 89 del Regolamento
2016/679/UE – GDPR.

I dati personali, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti
dalla normativa vigente. La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base alla vigente normativa nazionale ed europea di settore in materia di fondi
strutturali e, in ogni caso, non supera il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui i
dati sono raccolti e successivamente trattati.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al
Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per la Sua partecipazione all’attività approvata e
finanziata dall’Amministrazione regionale, giusta/o DGR/DDR già citata/o, nonché per
l’adempimento di obblighi di legge a cui è soggetto il Responsabile del trattamento, previsti da
normative regionali, nazionali ed europee per l’accesso ai finanziamenti pubblici in materia di fondi
strutturali (Reg. UE 1303/13). Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà la
partecipazione all’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione regionale, giusta/o DGR/DDR
di cui sopra.
_______________________________________________________________________

