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Allegato 2 – Informativa sul trattamento dei dati 

 

PON “GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE” 2014-2020 

Progetto: “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni”  

CUP J59D20000000007 

Asse 1 - Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione  

della Pubblica Amministrazione (FSE) 

Asse 3- Rafforzamento della governance multilivello  

nei programmi di investimento pubblico (FESR) 

Oggetto: AVVISO RIVOLTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 

ABITANTI A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEI PICCOLI COMUNI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione  delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

(nel seguito anche “Regolamento UE”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul 

trattamento dei dati personali. 

Titolare del trattamento 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, la informiamo che il Titolare del trattamento (il 

“Titolare”) è il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Finalità del trattamento. Base giuridica del trattamento. 

In relazione alle attività di competenza svolte dall’Amministrazione, si segnala che: 

- il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 

trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali forniti saranno trattati per le 

finalità di cui alla presente procedura, per gli adempimenti connessi al relativo 

procedimento e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti 

dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la 

partecipazione al presente Avviso di manifestazione di interesse. 

- I dati forniti saranno trattati, garantendo assoluta riservatezza esclusivamente per le 

finalità connesse con il presente Avviso di manifestazione di interesse. 

- Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare 

del trattamento (art. 6, comma 1, lett. c). 

- Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di stud io 

e statistici in forma aggregata ed anonima. 

 

Categorie particolari di dati personali  

Di norma non vengono richieste “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 

Regolamento UE. Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (ove 
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eventualmente richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del 

diritto dell'Unione o dello Stato italiano (art. 9, comma 2, lett. g) GDPR). Tali dati saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso di manifestazione di interesse. 

Natura del conferimento. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un 

mancato conferimento. 

La richiesta dei dati è in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa comunitaria e 

nazionale applicabile. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, 

non vi è l’obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei 

dati può comportare l’irricevibilità o inammissibilità della manifestazione di interesse. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Codice 

privacy e richieste dal Regolamento UE. 

Periodo di conservazione dei dati 

Nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il 

periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per il conseguimento delle finalità 

per le quali sono raccolti e trattati. I dati potranno inoltre essere conservati, anche in forma 

aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis 

del Codice Privacy. 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati 

I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal 

fornitore ai sensi del DPR 445/2000 ed a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 

241/90. 

Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale 

I dati dei candidati non saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e/o in Paesi terzi 

non appartenenti all’Unione Europea. 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto: 

- di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati; 

- di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione 

degli stessi; 

- di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento la limitazione del trattamento; 

- di opporsi al trattamento dei propri dati (ove applicabile); 

- di opporsi alla portabilità dei dati (ove ricorrano le condizioni di norma); 

- di revocare il consenso (ove applicabile) 

- di esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 ss 

del GDPR; 

- l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente. 


