
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 
 
Questa informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito “dati”), è resa dal Comune di Otricoli in 
qualità di Titolare del trattamento. 
 
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’Interessato per le sole finalità per le quali sono richiesti e nel rispetto di quanto 
previsto dal GDPR, dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti emanati dal Garante, come di 
volta in volta applicabili. 
 
Categorie di dati trattati 

• dati anagrafici e di contatto;  

• dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR;  

• Eventuali ulteriori dati personali trattati per l’adempimento degli obblighi di Legge relativi alla 
locazione. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati forniti sono trattati per le sole finalità relative alla realizzazione delle finalità istituzionali e per 
l’adempimento degli obblighi di legge connessi alla gestione dei bandi di Edilizia Residenziale Pubblica.  
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di 
sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati è obbligatorio limitatamente a quelli strettamente necessari alla gestione del 
bando di Edilizia Residenziale Pubblica. 
L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di gestire le istanze presentate con conseguente eventuale 
inserimento nelle graduatorie di merito. 
 
Destinatari o Categorie di destinatari dei dati  
 
Per l’esecuzione delle attività e l’adempimento di obblighi di legge, i dati possono essere comunicati a :  

 

• Regione Umbria; 

• Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria; 
 
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento per conto del Comune (art.28 
GDPR) o in qualità di Titolari autonomi. 
 
  

Durata del trattamento e periodo di conservazione 
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette e saranno 
conservati nei limiti previsti dalla legge ovvero per un periodo di tempo massimo pari al periodo di 
prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare, come di volta in volta applicabile nel rispetto del principio di 
limitazione della conservazione dei dati ex art.5 GDPR. 
 
Diritti dell’Interessato 
Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun 
interessato potrà ottenere: 

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguarda; 

• l’accesso ai dati e alle informazioni relative al trattamento nonché una copia delle stesse, qualora un 
trattamento sia in corso; 

• la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

• la cancellazione dei dati che lo riguardano, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 
del GDPR; 



• la limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

• la portabilità dei dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, qualora vengano trasmessi ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 

 
L’Interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati da parte del Titolare, sempre che 
non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà del 
soggetto interessato oppure necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 
 
L’Interessato potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 
7 GDPR. 
 
L’esercizio dei diritti è gratuito e potrà essere fatto valere scrivendo all’indirizzo PEC: del Comune 
comune.otricoli@postacert.umbria.it . L’Interessato, ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati Personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile 
all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
 
 
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Otricoli nella persona del Sindaco pro-tempore. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Giuliano Palotto, Tel. 0746760577, 

email: unica@gruppokosmos.org – P.E.C. Comune di Otricoli - comune.otricoli@postacert.umbria.it    
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Luogo, lì …. 

  

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. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti 

pubblici per le finalità indicate nell’informativa. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento 

 
Firma 

mailto:comune.otricoli@postacert.umbria.it
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Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Luogo, lì …. 

  

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. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti 

pubblici per le finalità indicate nell’informativa. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle cat 

 
Firma 

 


