
All. B – Informativa Privacy 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO GDPR N. 679/2016 E DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM.II.  

Si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione, dei dati personali 
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 
Titolare del trattamento e DPO 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Isernia, con sede legale in piazza Marconi n. 1 – 
ISERNIA – PEC: comuneisernia@pec.it. 
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di 
cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, è 
SI.NET srl in persona del referente ing. Aldo Lupi - indirizzo e-mail: rdp@comune.isernia.it. 
Finalità e modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza viene effettuato per finalità relative 
all’avviso pubblico in oggetto e alla stipula della convenzione, nell’ambito delle finalità istituzionali 
dell’Ente. I dati forniti saranno trattati anche con l’utilizzo di strumenti e procedure informatiche, 
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati forniti potranno, inoltre, essere comunicati all’INPS e ad altri soggetti pubblici, ove 
necessario per l’espletamento del procedimento e/o degli opportuni controlli, sempre nel rispetto 
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto 
conto degli obblighi di legge cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 
istituzionali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un paese terzo.  
Consenso 
Il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per l’istruttoria della manifestazione di 
interesse e il perseguimento delle finalità descritte. La mancata indicazione degli stessi o l’eventuale 
rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Diritti del cittadino 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 
diritto di accesso ai 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. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 
reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
ISERNIA, ____________ 

              Firma per presa visione 
                     (per esteso e leggibile) 
 
        ___________________________ 

 


