COMUNE DI OVARO

Art 19 decies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione civile n.658 del 29/03/2020. Misure urgenti di solidarietà
alimentare a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da covid-19.
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali. Il titolare dei trattamento dei dati è il Comune di OVARO, che Lei potrà
contattare ai seguenti riferimenti: n. tel. 0433 – 67202/67203; Indirizzo PEC:
comune.ovaro@certgov.fvg.it.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione di risorse
alle famiglie per solidarietà alimentare, come prescritto dall’art 19 decies del D.L. 28 ottobre 2020,
n. 137 e dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I suoi dati potrebbero essere
eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di
cui l’Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno, inoltre, essere comunicati a
soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre
nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il
trasferimento di dati in un Paese terzo. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire
le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di
accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. Le
comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e finalizzato esclusivamente a garantire il
procedimento: qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la Sua richiesta
ed eventualmente concedere il beneficio. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione
dei dati (RPD) per il Comune di OVARO:
Denominazione:

Boxxapps S.R.L.

C.f./P.i.:

04155080270

Indirizzo:

Viale della stazione 2 30020 Marcon (VE)

Telefono:

800893984

email:

dpo@boxxapps.com

PEC:

boxxapps@legalmail.it

