UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
LA PRESENTE INFORMATIVA DEVE ESSERE TRATTENUTA DAL RICHIEDENTE
(D. Lgs.vo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e regolamento UE 2016/679 GDPR
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”)
FINALITA’ DELLA RACCOLTA: Si informano gli utenti che la raccolta dei dati personali persegue finalità
istituzionali e comunque finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 e riguarda adempimenti di legge o di
regolamento.
MODALITA’ E LOGICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati
automatizzate e l’aggiornamento di archivi informatici e/o cartacei. Le informazioni raccolte in tal modo possono
essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente, anche per scopi statistici.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento del
procedimento amministrativo. Il mancato conferimento dei dati o l'opposizione a talune fasi del trattamento può
comportare l'impossibilità a fornire il servizio in tutto o in parte.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: la comunicazione è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
determinati diversi dall’interessato. I dati personali possono essere comunicati ad enti pubblici sulla base di norme di
legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali. La comunicazione di dati personali a privati
può avvenire solo se prevista da norme di legge o di regolamento per l’esercizio del diritto di accesso. La diffusione è il
dare conoscenza dei dati personali ad un numero indeterminato di persone. La diffusione dei dati relativi alla presente
domanda avverrà tramite affissione della graduatoria provvisoria e definitiva presso l’Albo Pretorio dei Comuni di
Barberino Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti secondo le modalità e i termini previsti all ’art. 6 del
Bando.
TITOLARE DEI DATI: titolare dei dati è l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino. Il Responsabile del
procedimento è individuato nella persona della Sig.ra Lucia Frosini, Responsabile dei Servizi alla Persona dell'Unione
Comunale del Chianti Fiorentino.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: l'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al
trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente, dandone apposita
comunicazione al Titolare dei dati.
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