CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto______________________________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _______________________ CF ______________________________________
Residente a __________________________________ Via _______________________________________________________ n._______
Tel. ____________________________________ Cell. _________________________________
In qualità di _______________________________________________________________________________________________________
Ente/Associazione/Organismo _________________________________________________________________________________
Con sede in ________________________________________ Via ______________________________________________ n. _________
C.F./P.Iva _____________________________ Tel.____________________________ e-mail ___________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
di cui all'art. 76, dpr n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
AUTORIZZO
ai sensi dell’art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, il
Consiglio Regionale della Puglia al trattamento dei dati nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e per l'adempimento degli obblighi di legge.
Dichiaro, inoltre, di aver letto l'informativa privacy allegata .

____________ lì _______________
Firma del dichiarante
(Legale rappresentante/Professionista)
_____________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679 EX ART.
13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 (“CODICE DELLA PRIVACY”)
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento: Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Via Capruzzi 204 , 70124 Bari. È
possibile contattare il titolare utilizzando il seguente indirizzo e-mail: infopoint@consiglio.puglia.it, il
seguente numero di telefono +39 080.5402772.
2. Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento: Dirigente della Sezione Garanti Regionali del Consiglio Regionale della
Puglia.
3. Fonte dei dati personali
I dati personali (es. dati anagrafici, recapito telefonico, email, etc.) sono raccolti direttamente presso
l’interessato.
4. Finalità del trattamento
Sezione Garanti Regionali tratterà i Suoi dati personali per le seguenti finalità:
a) pubblicazione sul sito dei Garanti Regionali, dell’elenco delle Associazioni / Enti / Organismi iscritti al
terzo e quarto settore;
b) per l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 33 del 14/03/2013: “Obblighi di pubblicazione
dell’elenco dei soggetti beneficiari”.
5. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato assenso al trattamento
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 4 è obbligatorio. Tale trattamento
è necessario per consentire il servizio, l'eventuale Suo rifiuto di conferire i dati in questione comporterà la
cancellazione dell’Associazione dagli elenchi.
6. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sarà principalmente effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, secondo le modalità e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196).
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello idoneo di protezione dei dati previsto dalla
legge, consentendo l'accesso alle sole persone incaricate del trattamento da parte del Titolare o dei
Responsabili eventualmente dallo stesso designati.
7. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali da Lei conferiti, per le finalità descritte all'art. 4, potranno essere portati a conoscenza di
dipendenti della Sezione Garanti Regionali, nominati quali incaricati del trattamento.
8. Diritto di accesso ai dati personali
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'interessato ha diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati ;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati;
f)
opporsi, in tutto o in parte:
1) per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
2) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
3) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare, ai recapiti riportati all'art. 1.

