
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13-14 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 
 
Il Comune di ATZARA, con sede in ATZARA, Via V. EMANUELE, 37 email: info@comune.atzara.nu.it pec: 
protocollo@pec.comune.atzara.nu.it, tel: 0784/65205, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei 
dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità 
informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, 
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri 
propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
Trattamento: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E 
DELL’ARTIGIANATO. 
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al 
principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi 
sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 
I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici 
poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni e/o vantaggi economici; il trattamento è 
autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il 
trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della 
erogazione di benefici economici.  
Dati trattati: dati comuni anagrafici, Codice Fiscale; Partita Iva; Dati relativi alle spese di gestione delle 
imprese.  
La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del modello organizzativo adottato. I 
dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di 
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a 
seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del 
sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli 
artt. 22 e ss. L. 241/90,  ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero 
potranno formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 
dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la 
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al beneficio, 
ciò comporterà l’impossibilità di erogare il servizio richiesto (ovvero EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO) 
I dati non raccolti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati 
interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque 
per le finalità perseguite sopra indicate.  
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il 
diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.  
L’interessato ha inoltre:  
× il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del 

trattamento sopra indicato.; 
× il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti 
nell’allegata modulistica. 
 
L’interessato al trattamento dei dati  
………………………………………………………… (Firma per esteso) 


