
DOMANDA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DI EDILIZIA SOCIALE
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(da sottoscrivere e allegare alla domanda)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) - G.D.P.R.
artt. 13 e 14.

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro tempore del Comune di Venaria
Reale quale legale rappresentante dell’Ente e il responsabile del trattamento è il Dirigente
del Settore WELFARE Dott.ssa Mara Rossero, in qualità di responsabile del procedimento.

2. Ai sensi dell’art. 37, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del
27/04/ 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) – G.D.P.R., con decreto del Sindaco n. 15
del 29 maggio 2018, è stato nominato il Responsabile Dati Personali – RDP nella persona
dell’Avv. Cinzia Grimaldi, come da D.C.S. n. 22 del 18/12/2019, per il Comune di Venaria
Reale.

3. I  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  nell’ambito  della  procedura  di  istruttoria  e
valutazione delle domande di bando generale finalizzate all’aggiornamento della graduatoria
definitiva approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25/01/2018.

4. I dati personali raccolti non saranno sottoposti ad un trattamento automatizzato, compresa
la profilazione e l'interessato non sarà sottoposto ad una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato.

5. Qualora il  titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
fornisce  all'interessato  informazioni  in  merito  a  tale  diversa  finalità  e  ogni  ulteriore
informazione pertinente.

6. La comunicazione di dati personali è requisito necessario per la conclusione della procedura.
7. I dati personali raccolti non saranno comunicati o trasmessi a terzi, fatti salvi gli obblighi di

pubblicità e trasparenza.
8. I  dati  personali  raccolti  non  saranno  trasmessi  o  trasferiti  a  un  paese  terzo  o  a

un'organizzazione  internazionale.  Qualora  tuttavia,  per  esigenze  sopravvenute,  i  dati
personali  raccolti  dovessero  essere  trasferiti  a  un  paese  terzo  o  a  un'organizzazione
internazionale,  l'interessato  ha  il  diritto  di  essere  informato  dell'esistenza  di  garanzie
adeguate  ai  sensi  dell'art.  46  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  e  del
Consiglio  del  27/04/2016 relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con riguardo al
trattamento dei dati personali,  nonché alla libera circolazione di tali  dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – G.D.P.R. relative al
trasferimento.

9. I dati  personali  raccolti  saranno conservati  secondo le  regole tecniche di  conservazione
digitale indicate dall’AGID.

10. Si precisa inoltre che:
• le  finalità  del  trattamento dei  dati  è  quella  di  individuare i  soggetti  che hanno i

requisiti per essere inseriti nell’aggiornamento della graduatoria di bando generale;
• il trattamento riguarderà dati personali, sensibili e super-sensibili;
• i dati personali saranno comunicati e trattati in sede di valutazione ai membri della

Commissione  Assegnazioni  Alloggi  dell’Agenzia  Territoriale  per  la  Casa  del
Piemonte Centrale - ATC di cui all’art. 7 della Legge Regionale 3/2010;

• la  conservazione  dei  dati  personali  permarrà  fino  a  che  sarà  necessario  per
l’istruttoria, la valutazione e il completamento dell’iter, come previsto;



• l’interessato può chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento.

11. Si può proporre reclamo:
• direttamente al  titolare del  trattamento,  nella  persona del  Sindaco  pro tempore del

Comune  di  Venaria  Reale,  indirizzandolo  alla  mail:
segreteriasindaco@comune.venariareale.to.it  .  

• all'autorità  di  controllo  (Autorità  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  personali  -
http://www.garanteprivacy.it/     ) ai sensi dell’art. 77 Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale  sulla
protezione dei  dati)  – G.D.P.R.,  tramite messaggio di  posta elettronica certificata
indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.

12. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali
oggetto di trattamento anche in un formato elettronico di uso comune.

13. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti  che  lo  riguardano  senza  ingiustificato  ritardo  ed  altresì  il  diritto  di  ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

14. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano.

Venaria Reale, 

       Firma dell’interessato per presa visione e accettazione
   

________________________________________________________
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