Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati
personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è il Comune nella figura di Teresa Lucia
Todesco. Responsabile per la protezione dei dati Protection Officer ha sede a Romano d’Ezzelino
via G.Giardino, 1. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di
dati che La riguardano, è: info@comune.romano.vi.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della
pratica relativa all’accesso all’assegno prenatale a sostegno della natalità e la base giuridica del
trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Legge Regione
Veneto n. 20 del 28.05.2020, la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 1204 del 18.08.2020 e il
Decreto della Direzione Servizi Sociali n. 99 del 15.09.2020. I dati raccolti potranno essere trattati
inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno
comunicati ad altri soggetti né diffusi. Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e,
in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà
l’erogazione del contributo richiesto.
Lì____________________________

Firma del richiedente per presa visione

Firma del Responsabile della Protezione dei dati o
del Delegato al trattamento
Teresa Lucia Todesco

