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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR)

BANDO CONTRIBUTI COMUNALI PER LE SPESE DI AFFITTO - ANNO 2018
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati:
I dati personali comunicati dagli inquilini e dai loro proprietari o acquisiti dall’ufficio presso terzi ai fini della
erogazione del contributo comunale per il pagamento delle spese di affitto sono raccolti e trattati dal Comune
di Roncadelle esclusivamente per tale finalità in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti. L’erogazione dei
contributi comunali per il pagamento delle spese di affitto rientra nelle funzioni istituzionali e nei compiti di
interesse pubblico o connessi all'esercizio dei pubblici poteri dell’amministrazione comunale. L’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Roncadelle non utilizza processi decisionali automatizzati basati sui dati personali
degli utenti e non procede ad alcuna profilazione dei dati.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione di dati:
Il titolare del trattamento è il Comune di Roncadelle, rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio Servizi
Sociali, sito presso la sede comunale a Roncadelle in via Roma 50 (orari per il pubblico: lunedì e mercoledì
10:30-12:45 e 16:30-18:00 – venerdì 10:30-12:45 – sabato 10:30-12:15), tel. 030-2589661, mail:
sociali@comune.roncadelle.bs.it, pec: protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Segretario Comunale, con ufficio presso la sede comunale a
Roncadelle in via Roma 50, tel. 030-2589651, pec: protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it.
Categorie di dati trattati e loro origine:
Ai fini della partecipazione al bando in oggetto e dell’erogazione dei contributi vengono raccolti e trattati i dati
e i documenti inseriti ed elencati nel modulo di domanda del contributo compilato e presentato dall’inquilino e
nella dichiarazione obbligatoria compilata dal proprietario, che deve essere consegnato in allegato alla
domanda.
L’attestazione ISEE dell’inquilino e i dati in essa contenuti vengono invece acquisiti d’ufficio dal Comune di
Roncadelle presso l’INPS, in conformità alla normativa vigente, al fine di verificare le condizioni economiche
richieste dal bando per l’ammissione al contributo comunale.
L’acquisizione dei predetti dati e documenti è un requisito necessario ai fini della partecipazione al bando. La
mancata acquisizione di tali dati e documenti rende impossibile l’ammissione alla erogazione dell’eventuale
contributo spettante.
Comunicazione dei dati ad altri soggetti:
Per l’erogazione del contributo agli aventi diritto il Comune di Roncadelle dovrà comunicare le generalità, il
codice fiscale e il codice IBAN dei beneficiari alla Banca Valsabbina S.C.p.A. – agenzia di Roncadelle via Martiri della Libertà 275 - che gestisce il servizio di Tesoreria Comunale. Non è prevista la
comunicazione dei dati personali ad altri soggetti terzi.
Periodo di conservazione dei dati:
I dati personali raccolti vengono conservati agli atti d’ufficio e, successivamente, nell’archivio del Comune di
Roncadelle per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione dei dati e
documenti cartacei o informatici delle amministrazioni comunali.
Diritti dell’interessato:
L'interessato ha il diritto in ogni momento di chiedere al Comune di Roncadelle l'accesso ai dati personali
che lo riguardano, la loro rettifica o integrazione e, nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente, di
chiedere la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento o di opporsi al loro trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare. L’interessato può esercitare i propri diritti presentando una semplice
richiesta all’Ufficio Servizi Sociali ai contatti sopra indicati. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base
della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati.

