COMUNE DI LAMEZIA TERME
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 T.U. sulla privacy.
In relazione ai dati personali in possesso di questo Ente, a seguito della domanda presentata dalla S.V. per la
richiesta di concessione di microcredito , come da Avviso Pubblico "Microcredito solidarietà/imprenditoriale",
La informiamo di quanto segue:
1.

Finalità del trattamento dei dati:

il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa istruttoria e verifica dei requisiti
per la concessione del microcredito ;
2. Modalità del trattamento dei dati:
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate nell’art. 4 lett.
a) T.U. sulla privacy; il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento;
3.

Conferimento dei dati:

il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto 1;
4.

Rifiuto di conferimento di dati:

l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1;
5.

Comunicazione dei dati:

i dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati
ad Uffici ed Enti pubblici per attività connesse con il corretto adempimento di quanto indicato al punto 1,
nonché a soggetti privati, ma in tal caso solo se la comunicazione è prevista da norma di legge o di
regolamento;
6.

Diritti dell’interessato:

l’art. 7 del T.U. sulla privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle
finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati;
7.

Titolare e responsabili del trattamento:

Titolare del trattamento dati è il comune di Lamezia Terme, nella persona del Dirigente del l ' A r e a
Promozione del Territorio.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area Promozione del Territorio .
Incaricato del trattamento è il personale della stessa Area comunque coinvolto nei servizi "Credito".
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa di cui sopra ed ai sensi della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali



acconsento
non acconsento al trattamento per le finalità descritte al punto 1 dell informativa

e allego fotocopia di un docunmento di identità valido.

Nome e cognome dell’interessato __________________________________
(firma leggibile)

Lamezia Terme lì__________________

