INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/03), che il trattamento dei Suoi dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire
sicurezza e riservatezza ed è effettuato usando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività della nostra Amministrazione atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi.
I dati raccolti con la presente domanda saranno trattati dall’Amministrazione Comunale
esclusivamente al fine di espletare il procedimento amministrativo inerente l’assegnazione di borse di
studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2013/2014,
per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e
trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate
la Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti
comporterà l’impossibilità per il Comune di utilizzare gli stessi per le finalità indicate, con la
conseguenza che non sarà possibile l’erogazione del contributo richiesto.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati agli altri soggetti pubblici
individuati da norma di Legge o di Regolamento e/o diffusi in seguito a pubblicazione nell’albo on
line e/o nel sito istituzionale dell’Ente.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune inteso come Ente nel suo complesso.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Rag. Dina Casula Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario di questo Ente.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 in relazione ai dati
contenuti nei documenti allegati.

L’interessato al trattamento dei dati (art. 4, comma 1, lett. b D.Lgs. 196/03)
………………………………………………………… (Firma per esteso)

