ALLEGATO F

AVVISO PUBBLICO
per contributi a fondo perduto per spese di gestione, in attuazione del DPCM del 24 settembre
2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle
AREE INTERNE, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e
commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del
4 dicembre 2020
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto _____________________________________ CF / P.IVA ______________________
nato a _____________________ (____) il ________ Residente a ___________________________
Via ___________________________ n._____ Tel._________________Cell. _________________
In qualità di (titolare/legale rappresentante dell’impresa):
_______________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli art. 46
e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
Di aver ricevuto l’informativa che segue;
e, altresì,
ACCONSENTE
⃝ Alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le
finalità indicate nell’informativa;
⃝ Al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che segue;
⃝ Al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di
dati.
Varapodio, li ______________
Firma del dichiarante
_______________________

Informativa rea ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è il Comune di Varapodio che potrà essere contattato ai
seguenti

riferimenti:

Telefono:

096681005

-

096681116,

Indirizzo

PEC:

protocollo@pec.comunevarapodio.it, polmun@pec.comunevarapodio.it.
I dati acquisiti in esecuzione dell’avviso a cui Lei sta rispondendo, verranno utilizzati per le
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati
a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo
a fondo perduto di cui all’avviso per il quale si rende la presente dichiarazione e qualora non
fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica
o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo
del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

