
INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Titolare del trattamento. 

Il Comune di Preganziol, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche.

Finalità del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali, è eseguito per la gestione della domanda di contributo prevista dalla d.g.r. n. 1309
del 08.09.2020 ad oggetto “interventi economici, per l'anno 2020, a favore delle FAMIGLIE FRAGILI, ai sensi
della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "interventi  a sostegno della famiglia e della natalità"
(articoli 10, 11, 13 e 14)”.

Il trattamento è indispensabile per poter fornire il richiesto contributo regionale. 
I dati trattati potranno riguardare:

a) notizie anagrafiche e recapiti del nucleo familiare (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza, domicilio anche temporaneo, numeri di telefono e recapiti di posta elettronica utilizzabili per lo
svolgimento delle attività);

b) anagrafiche bancarie per la riscossione dei pagamenti.
Il  trattamento dei  dati funzionali  all'espletamento delle finalità  sopra elencate è necessario per fornire il  servizio
richiesto.

Obbligo di comunicazione dei dati. 

Il  conferimento dei  dati richiesti è obbligatorio  e  il  loro  mancato inserimento non consente di  procedere con la
attivazione del procedimento.
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento nonché,
successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Trasferimento ad altri soggetti. 

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa vigente, interessate al bando regionale, nonché ai 
soggetti coinvolti nel processo di conservazione digitale a norma.

Diritti dell’interessato. 

Gli  interessati hanno il  diritto di  chiedere al  titolare  del  trattamento l'accesso ai  dati personali  e  la  rettifica o  la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22
del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del
trattamento dei dati.

A chi ci si può rivolgere. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il RPD (Responsabile Protezione Dati)
all'indirizzo  dpo@comune.preganziol.tv.it,  proporre  reclamo  al  Garante  quale  autorità  di  controllo  secondo  le
procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18.

Il Delegato al trattamento dei dati
Il Responsabile del Settore VI

Servizi Sociali e Istruzione
Maurizio Grespan

Documento firmato digitalmente ai sensi 

della vigente normativa

Firma del richiedente per presa visione
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