Cat.I/8

Al Settore servizi Amministrativi e relazioni con il Pubblico
Del Comune di Novellara

DICHIARAZIONE
RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE
CURRICULUM VITAE e PRESENTAZIONE SINTETICA TESI
PROGETTO “IL FUTURO IN LAUREA” NOVEMBRE 2013 – NOVEMBRE 2014
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________________
il ______________________________________________________________________________
e residente a _____________________, in via ___________________________________n°_____
tel./cell. _________________, e-mail _________________________________________________
P.E.C. ___________________________________________________
DICHIARO
di acconsentire

di non acconsentire

1) alla pubblicazione di:
c.v*
tutti i dati personali in esso contenuti (residenza, recapiti telefonici, indirizzo e-mail, nazionalità, data di nascita)**
presentazione sintetica della tesi
immagine
sulla pagina del sito web del Comune di Novellara dedicata al progetto per la durata dello stesso;
2) all’archiviazione dei documenti e dati indicati in apposita sezione della pagina suddetta, fatta
salva apposita richiesta di cancellazione.
Novellara, ________________
In fede
________________________________

*) Nel rispetto del D.Lg. 193/2003 e successive integrazioni si chiede di inviare il CV secondo il formato Europass.
**) Il Comune di Novellara non ha individuato una norma di legge o un regolamento che prevedano, nel caso specifico, l’obbligo di
pubblicazione dei dati personali ("Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" – parte prima,
articolo 2; Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), tuttavia, per lo svolgimento del progetto, rileva la necessità, non prevista da
un obbligo normativo, di pubblicare tali dati personali. In caso non se ne desideri la pubblicazione, si chiede di inviare il CV
senza i dati elencati sopra.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 193/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si comunica quanto
segue:
1)
i dati raccolti sono trattati esclusivamente per attività connesse e conseguenti al presente procedimento, con
strumenti manuali, informatici e telematici;
2)
il conferimento dei dati è obbligatorio;
3)
l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni
previste dalla normativa vigente;
4)
i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti ed uffici comunali, in
base e nel rispetto della normativa vigente;
5)
il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novellara nella persona del Legale Rappresentante, il
Sindaco Servizio Anagrafe, relazioni con il
6)
il Responsabile del trattamento dei dati è il Resp.le del settore Servizio Anagrafe, relazioni con il pubblico,
comunicazione Donatella Prandi
7)
i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che riportiamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa conoscenza della sopra estesa informativa

_______________________, lì _____________________
(luogo)
(data)
In fede
______________________________________

