INFORMATIVA
resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del G.D.P.R. 2016/679

Ai sensi dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione al contributo e il
relativo trattamento –informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel
rispetto della normativa vigente unicamente ai fini della formazione della graduatoria e successiva
erogazione del contributo.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della procedura assegnazione di contributi per i cani di
proprietà.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Ozieri, in qualità di
Titolare del trattamento, fornisce le informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali ai richiedenti il
contributo, che dovrà essere debitamente sottoscritta dagli stessi ed allegata al modello di richiesta del
contributo.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Ozieri, con
sede in Via Vittorio Veneto 11 che tratterà i dati personali conferiti dai richiedenti il contributo con la
modulistica predisposta nell’ambito della presente procedura, limitatamente alle finalità e nelle modalità di
cui all’Informativa di cui all’art. 13 del citato Regolamento europeo n. 679/2016.
In qualità di interessato, si informa ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento europeo n.
679/2016 che Lei può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile del Trattamento
interno all'indirizzo postale della sede legale del Comune di Ozieri o al seguente indirizzo mail di posta
elettronica certificata protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Data

Il Richiedente
________________________

Il/La sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta,

□ Esprimo il consenso.
□ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli considerati come categorie particolari
di dati, per le finalità indicate nell’informativa.

Data

Il Richiedente
___________________________

