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COMUNE DI RAGUSA
Settore XII “Servizi Sociali ed Assistenza”
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30.06.03 n.196.
“ Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ”

**************
Ai sensi del dart. 13 del D.lgs 30.06.03 n.196, la “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”, La informiamo di quanto segue:
1) I suoi dati personali da lei forniti ovvero altrimenti acquisiti dal Comune nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti, vengono trattati, ed in perticolare vengono registrati, conservati nei nostri archivi ed
elaborati, con la finalità di attuare gli adempimenti, obbligatori per legge, di tipo amministrativo necessari
per la determinazione del punteggio di graduatoria e per accertare il possesso (e il mantenimento) dei
requisiti dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 2 del DPR 30.12.72 n. 1035 e successive
modifiche e integrazioni).
2) I dati personali vengono inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge ai fini sopra indicati e
possono essere trattati sia mediante elaboratori e mezzi elettronici o automatizzati sia mediante supporti
cartacei, sia dal Comune che dall'IACP.
3) I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi in attuazione di disposizioni di legge e
comunque a soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risultino strettamente necessaria
per i fini suddetti.
A titolo indicativo precisiamo che i dati possono essere comunicati:
- all'Amministrazione Finanziaria (in attuazione di adempimenti di tipo fiscale e per accertare il possesso
dei prescritti requisiti di reddito);
- ad Istituti Previdenziali e assicurativi,in esecuzione di obblighi di legge;
- all'ISTAT, alle sue dipendenze e agli Enti preposti allo svolgimento alle operazioni censuarie (CCIAA).
In esecuzione di obblighi di legge, regolamenti o delle istruzioni attuative di tali attività, emanate
dall'ISTAT;
- a dipendenze del Ministero del Lavoro quali Ispettorato del Lavoro ed Uffici di Collocamento, sempre in
esecuzione di obblighi derivanti dalla legge;
- i dati personali possono essere inoltre comunicati a Banche ed Istituti di Credito per le operazioni di
accredito delle retribuzioni nonché, nell'ambito delle polizze stipulate dall'Ente a causa dell'espletamento
delle proprie attività.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento – Sig.ra Maria Grazia Camillieri, Responsabile del
procedimento - la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che
la riguardano nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dalle norme sulla privacy..
La informiamo inoltre che l'Ente, esclusivamente per finalità di gestione del rapporto anche in attuazione
di obblighi di legge o di contratto, può trattare Suoi dati personali definiti dal D.lgs 196/03 “dati sensibili”
al fine di determinare il punteggio relativo alle situazioni di handicap e invalidità previste dal bando.
Ragusa, _______________
Firma
_________________________________
La presente informativa, dovrà essere firmata, per presa visione, dal richiedente l'assegnazione di
alloggio di ERP e da ciascuno dei componenti il nucleo familiare che presentano dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, con allegato documento di riconoscimento.

