
COMUNE DI MONTENERODOMO 
Piazza Benedetto Croce - 66010 Montenerodomo (CH) 

 INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI 

DATI PERSONALI 

accesso ai buoni spesa 
 

Il Comune di MONTENERODOMO, in qualità di Titolare del Trattamento, nel seguito “Comune”, intende descrivere in modo 
accurato la gestione del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 
I dati da Lei forniti vengono raccolti al solo fine di consentirLe l’accesso ai “buoni spesa per generi di prima necessità” previsto 
dall’avviso pubblico del Comune in ottemperanza all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso agli ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 
 
I dati saranno trattati secondo i principi di liceità, adeguatezza, pertinenza, esattezza, correttezza e trasparenza - mediante 
strumenti elettronici e non - da persone fisiche e/o giuridiche formalmente autorizzate ed istruite dalla Comune e che si siano 
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Saranno inoltre aggiornati  e trattati 
limitatamente alle finalità per i quali sono raccolti.  
 
Il Comune, al fine di garantire un’adeguata sicurezza e protezione dei dati personali, ha provveduto ad adottare efficaci misure 
tecniche ed organizzative che vengono, all’occorrenza, riesaminate ed aggiornate. 
 
Verranno raccolti i Suoi dati: 

- identificativi  

- di contatto (Recapito telefonico, indirizzo email)  

- relativi al reddito e alla situazione lavorativa 

- relativi a Sue richieste ad acceso a delle  misure di sostegno economico previste dal D.L del 17/03/2020 n. 18 

Le verranno inoltre chiesti alcuni dati relativi a ciascun nucleo del Suo nucleo familiare, in particolare quelli: 
- identificativi  

- relativi al reddito e alla situazione lavorativa 

- relativi ad eventuali disabilità 

Tali dati, in particolare quelli relativi alle disabilità, sono classificabili come dati appartenenti a categorie particolari (dati 
“sensibili”)  ai sensi dell’art. 9 del GDPR  
Potrebbero inoltre essere relativi ai minori sui quali Lei esercita la responsabilità genitoriale. 

 
ll Trattamento di tali dati è inoltre necessario per: 

 comunicarLe l’esito della Sua richiesta 

 rintracciarLa telefonicamente in caso di necessità; 

 adempiere ad obblighi amministrativi (gestione dei pagamenti, bilanci). 
 
La base legale dei trattamenti è rinvenibile: 

 nel Suo libero ed esplicito consenso (nel caso di dati sensibili e di dati relativi ai minori)  

 nell’adempimento di un obbligo di  legge  

 nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento 

 
I trattamenti di cui sopra sono da considerarsi legittimi ai sensi della Normativa Applicabile (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 
196/2003 e s.m.i.).  
 
Fatta salva la Sua autonomia decisionale, il conferimento dei dati deve intendersi obbligatorio per l’espletamento delle finalità di 
cui sopra. Il loro mancato conferimento potrebbe rendere impossibile l’erogazione del servizio in Suo Favore e l’assolvimento 
dei relativi obblighi di legge. 

 
Ambito di conoscenza dei Suoi dati 

I dati Personali potranno essere condivisi con: 

 persone, fisiche e/o giuridiche autorizzate dal Comune al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla 
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti, collaboratori, assistenti sociali); 

 soggetti esterni nostri consulenti, in qualità di responsabili esterni del trattamento, nei limiti necessari per svolgere il loro 
incarico, che si sono vincolati ad obblighi di riservatezza e di sicurezza tra i quali: 

 autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile. 
 

Titolare del Trattamento dei Dati Personali 
Le precisiamo che il Titolare del trattamento dei dati è lo scrivente COMUNE DI MONTENERODOMO con sede in Piazza 
Benedetto Croce - 66010 Montenerodomo (CH) ove è anche disponibile l’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati 
potranno essere comunicati. 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è APTA Servizi Professionali Srl, con sede in Via G. D’Alfonso n. 5 – 65017 
Penne (PE), nella persona del Dott. Ing. Massimo Forestiero, contattabile mediante raccomandata a/r o via email all’indirizzo 
dpo@aptasrl.it o mediante PEC all’indirizzo aptasrl@pec.it. 

 
I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e non saranno oggetto di 
diffusione. 

Tempo di conservazione 
I dati raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati nella presente informativa e 
fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.). Maggiori informazioni in merito al 
periodo di conservazione dei dati Personali e ai criteri utilizzati per determinarlo possono essere richieste mediante 
raccomandata a/r al Titolare del Trattamento. 

mailto:dpo@aptasrl.it
mailto:aptasrl@pec.it


 
Diritti dell’interessato 

Nei limiti della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in qualità di interessato, ha il diritto di chiedere, 
contattando il Titolare del Trattamento, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati Personali e: 

 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 

 opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato 

 ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che la riguardano. 

 revocare il consenso prestato 
 
Come interessato, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei 
Dati Personali) qualora ritenga che il trattamento dei propri dati Personali non ottemperi alla normativa vigente.    

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Io Sottoscritto _____________________________________ 
 

DICHIARO 
di avere preso attentamente visione dell’informativa sopra riportata e di averne compreso pienamente quanto in essa 

specificato.  

______________________                                                                                                                                                                                        
Firma leggibile                                                                                     

 
ACCONSENTO 

al trattamento dei miei Dati personali e di quelli relativi ai miei familiari ed affini maggiorenni anche di quelli appartenenti a 

categorie particolari (”dati sensibili”), nell’ambito delle finalità e nelle modalità di cui sopra, nonché alla loro comunicazione ai 

Soggetti indicati nell’informativa stessa.  

______________________                                                                                                                                                                                        
Firma leggibile     

                                                                                 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI MINORI DI 18 ANNI 

 
I/Il Sottoscritto/i (*)  _________________________   e __________________________   in qualità di esercente/i la 
Responsabilità genitoriale sui minori indicati nella richiesta di accesso ai buoni spesa 

 
ACCONSENTO/ACCONSENTIAMO 

al trattamento dei loro Dati personali, anche di quelli appartenenti a categorie particolari (”dati sensibili”), nell’ambito delle finalità 
e nelle modalità esposte nella presente informativa; 

 
______________________          ______________________                                                                                                                                                                                                                    

(Firma leggibile)      (Firma leggibile) 
                                                                                  

 
(*) In caso di esercizio disgiunto della potestà genitoriale sarà indispensabile la sottoscrizione di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. In caso 
di sottoscrizione di uno solo degli esercenti la potestà genitoriale, con la presente sottoscrizione il firmatario dichiara di esercitarla congiuntamente ovvero di esserne 
l’unico esercente esonerando il Comune da ogni responsabilità per ogni atto conseguente alla mendace affermazione ed accollandosene gli oneri.  

 
 

Luogo e data____________________________________ 
 
 
Ultima revisione: 03/04/2020 


