
          
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del
Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018 in materia di protezione dei dati personali, è
nostra cura fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali. 

L'IACP di  Enna,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento  (in  seguito  titolare),  è  tenuto  a  fornirle  la  seguente
informativa sul trattamento dei Suoi dati personali.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I suoi dati personali verranno trattati dal titolare pr lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione  al  procedimento  riguardante  la  locazione  degli  immobili  ad  uso  non  abitativo  siti  in
____________________ via  _____________________________ di  cui  al  Bando pubblicato in  data
_________________________ .

2. NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza non sarà possibile dare
inizio al procedimento menzionato al precedente punto e provvedere all'emanazione del procedimento
conclusivo dello stesso.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

In  relazione  alle  finalità  di  cui  sopra,  il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  avverrà  con  modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO

II conferimento da parte dell'interessato dei dati necessari al perseguimento delle finalità richieste ha
natura  obbligatoria  ed  un  suo  eventuale  rifiuto  a  rispondere  in  merito  comporta  l'impossibilita  di
adempiere agli specifici obblighi di legge e di gestire il rapporto con Lei in essere.

5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O
CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti ed i collaboratori, anche esterni, del
titolare ed i soggetti  che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno
in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

I Suoi dati personali potranno, inoltre, essere comunicati al altri soggetti pubblici e/o privati unicamente
in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati  personali  attribuisce all'interessato la
possibilità di esercitare specifici diritti. Lei potrà, infatti, ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
dati personali che la riguardano, l'aggiornamento, la rettifica o qualora vi abbia interesse l'integrazione
dei dati  nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei dati  trattati  in
violazione di legge.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è lo IACP di Enna, con sede in Viale Diaz n.54 - 94100 ENNA.

Firma per accettazione

       __________________________________
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