
CITTA’ DI VIADANA 
(Provincia di Mantova) 

Settore Socio Assistenziale – U.O. Alloggi 

Pag. 1 a 2 

 

 

 

PRIVACY - Modello B) 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

(art. 13 Regolamento UE n. 679/2016) 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del 
Codice della privacy, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE citato, 
si informa che: 

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viadana con sede in Viadana Piazza 
Matteotti n. 2 P.I. 83000670204 (email: urp@comune.viadana.mn.it.it; sito web: 
https://comune.viadana.mn.it); 
• Responsabile per la protezione dei dati (DPO) designato dal Titolare ai sensi dell’art. 

37 del GDPR è la società Progetto Qualità Ambiente nella persona del Signor ARMANDO 
IOVINO con studio e recapito a Porto Mantovano in Via Parigi, n. 38 –P.I. 02345100206; 
contattabile al seguente recapito e-mail: dpo@comune.viadana.mn.it; 
• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di una procedura, oggetto 
del presente AVVISO pubblico, tesa all’assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie 
assegnatarie di un alloggio SAP, ai sensi del r.r. n. 11/2019, con ammissione o esclusione 
dei richiedenti, formulazione di una graduatoria e conseguente assegnazione del contributo; 
• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure 
adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 
• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le 
norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari            
del diritto di accesso; 
• I dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, 
esclusivamente per l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla 
normativa vigente in materia di amministrazione trasparente (albo pretorio e sito internet del 
Comune); 
• I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero; 
• i dati possono essere conosciuti dal responsabile dell’U.O. Alloggi, dagli incaricati del 
Servizio Sociale e da Regione Lombardia; 
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte 
quelle ausiliarie e connesse. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o 
impedire che il Comune di Viadana possa rispondere alla richiesta connessa alla specifica 
finalità; 

1. i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del                      
compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge; 
i diritti dell'interessato sono: 

• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del 
trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; 
• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
• richiedere la portabilità dei dati; 
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
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• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Il/La sottoscritto/a   

 
 
Codice fiscale nato a    

 
 
Il e residente a (  ) 

in Via     

Recapito telefonico   
 
 
Indirizzo mail   

 
 

conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 

196/2003 e del Regolamento EU 2016/679, ai soli fini dell’espletamento degli 

adempimenti previsti dalla procedura e per ciascuna opzione, se prevista, 

dall’eventuale svolgimento del servizio di che trattasi. 

 
Viadana, 

 

Firma   


