MODULO: RICORSO RELATIVO ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ERP
Con riferimento alla graduatoria provvisoria pubblicata a seguito del bando di concorso per l’assegnazione
alloggi 20
,

Il/La sottoscritto/a

nato a

Residente a

in Via

il

tel
cell

fax

e-mail

ricorre
a codesta spett. Commissione perché venga riconosciuto il punteggio relativo alla seguente condizione:

certificata dalla seguente documentazione che si allega:
1)
2)
3)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Schio, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, è tenuto a fornire la seguente informativa
sul trattamento dei dati personali. I dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere
all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e
manuali, in modo lecito, corretto, nel pieno rispetto e tutela da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti ed i
collaboratori, anche esterni, del Titolare ed i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o
incaricati del trattamento. I dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di
regolamento che lo preveda. Si informa che il Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 7 D. Lgs. n. 196/2003) attribuisce all'interessato la possibilità di
esercitare specifici diritti. Si può ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che riguardano l'interessato, l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi
sia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
Il titolare del trattamento è il Comune di Schio, mentre il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Casa – Orsato Michela -tel. 0445/691410 – e_mail
ufficio.casa@comune.schio.vi.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso il sito del Comune di Schio al link “privacy”.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
Data
FIRMA __________________________________
QUI SOCIALE – Piazza Statuto, 17 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691415
apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Codice e revisione:40119.0 90544/10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-Responsabile procedimento e trattamento dati: Servizio casa – Michela Orsato
telefono: 0445 691290-410; e-mail: ufficio.casa@comune.schio.vi.it

