
COMUNE DI ROVIGO
Settore Politiche Sociali e per la Famiglia

Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro,
Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo
Istruzione e Università, Sport e Politiche Giovanili

Unità Politiche per la Casa

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) Allegato 7

Il  conferimento dei  dati  è obbligatorio per poter chiedere l’assegnazione in presenza dei  requisiti;  la  conseguenza in caso di
mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.
I dati verranno utilizzati dall' U.O. Politiche per la Casa del Comune di Rovigo che ha emesso il bando di concorso. Sono comunicati
alla Regione Veneto, all’ATER di Rovigo e possono essere comunicati al Ministero del Tesoro, alla Guardia di Finanza, all’INPS o altri
Enti  pubblici  autorizzati  al  trattamento per le  stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei  requisiti
richiesti per accedere all’assegnazione. Dette comunicazioni sono autorizzate ai sensi della citata Legge Regionale n. 39/2017 e dal
D.P.R. n. 445/2000.
Può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto
dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003. Al fine di un agevole esercizio dei suddetti diritti, si potrà fare riferimento agli uffici
competenti del Comune di Rovigo.
DATI SENSIBILI.  L’art. 26 del Decreto Legislativo n. 196/2003 stabilisce che i “dati sensibili” (tra cui lo stato di salute) possono
essere trattati solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. Pertanto il Comune di Rovigo potrà
dar corso all’attribuzione dei relativi punteggi di selezione della domanda (art. 8 del Regolamento Regionale 4/2018) soltanto dopo
aver ricevuto il consenso scritto dell’interessato tramite la domanda di assegnazione, che deve essere compilata e sottoscritta.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovigo . Pec: comune.rovigo@pecveneto.it
Il  conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura di  partecipazione al bando per l’assegnazione in
locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente.

Consenso ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e D. Lgs n. 101/2018 unitamente al
Regolamento UE 27 aprile 2016, n.679.

Il consenso del concorrente all’acquisizione, anche presso altri enti, dei dati personali, identificativi, giudiziari, sensibili (stato di
salute),  e  al  loro  trattamento,  viene  manifestato  mediante  la  firma  sulla  presente  domanda  di  alloggio.  Di  sopra  è  fornita
l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in
materia di protezione dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è
resa.

Rovigo, lì ____________________   Firma
______________________

PARTE RISERVATA AL COMUNE/ ATER DI CUI ALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2018

□ □ AMMESSO CON PUNTI __________________                                                                  □ □ NON AMMESSO 

Motivi della non ammissione _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Data ___________________                                                                   Firma ________________________________


