Mod. Privacy Bando

NOTA: Questa dichiarazione deve essere resa dal richiedente, da tutti i soci (nel caso di società di persone) e da tutti i rappresentanti
legali (nel caso di società di capitali).

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014

3° Dipartimento Sviluppo Economico e Socio - Culturale
3° Servizio Attività Economico - Produttive e Trasporti
Ufficio Trasporti

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Provincia Regionale di Catania e,
nella fattispecie, il III Servizio del III Dipartimento è tenuta a garantire che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza.
La Provincia Regionale di Catania conforma il trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. A tal fine, con deliberazione n. 586 del 29/12/2005 la
Giunta Provinciale ha adottato il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” per la protezione, la riservatezza la sicurezza nella
conservazione dei dati personali, nel quale sono descritti analiticamente gli adempimenti necessari e riportate le istruzioni impartite ai
propri operatori.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – natura obbligatoria
I suoi dati personali sono necessari per l’acquisizione di informazioni preliminari all’ottenimento di autorizzazioni allo svolgimento
di professioni così come previsti da disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, per l’esclusivo assolvimento degli obblighi
istituzionali dell’Ente. La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle vigenti
disposizioni e che il mancato conferimento dei dati legittima la Provincia Regionale di Catania a concludere l’istruttoria della
richiesta negativamente.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
In ogni caso la protezione è assicurata così come descritto nel “Documento Programmatico sulla Sicurezza”.
Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
Il titolare del Trattamento dei dati personali è il Commissario Straordinario pro-tempore della Provincia Regionale di Catania.
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Dirigente pro-tempore del 3° Servizio del III Dipartimento.
Il luogo ove sono trattati i dati personali è in Gravina di Catania, Via Zangrì n. 8.

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati sensibili di cui all’art. 4 comma 1 lett.re b), c)
e d), nonché all’art. 26 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo
svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa, nonché presta il suo consenso per la comunicazione
agli organi competenti dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
Tremestieri Etneo, ______________
Firma
_________________________________

