ALLEGATO A

Comune
di Pesaro

Pesaro, 13 maggio 2019
Ai richiedenti l'accesso al Fondo Anticrisi Comunale
OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO E INFORMATIVA PRIVACY
Con riferimento al Bando pubblicato in data 13 maggio 2019, relativo al Fondo anticrisi comunale in favore di lavoratori colpiti dalla crisi
occupazionale, si forniscono le seguenti informative:
A) Comunicazione avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Amministrazione competente

Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, n. 1.

Oggetto del procedimento

Fondo anticrisi - Contributi comunali in favore delle spese sostenute per l'abitazione

Responsabile procedimento

Responsabile U.O. Promozione Sociale Marzia Ricci

Inizio e termine del procedimento

L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell'istanza presso il Servizio Protocollo; Il
termine di conclusione del procedimento limitatamente all'approvazione della graduatoria, è stabilito in
90 giorni decorrenti dalla data di scadenza dell'Avviso pubblico.

Inerzia dell’Amministrazione

Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel
rispetto delle disposizioni fissate dall'Amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque
possibile attivare il ricorso al TAR nei termini di legge.

Ufficio in cui si può prendere
visione degli atti

Servizio Politiche Sociali – via Mameli, nr. 9 – Piano 3° - 61121 Pesaro, nei giorni e negli orari di
apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e dal
regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal
Comune (tel. 0721/387537 ).

B) Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection RegulationInformativa art. 13 D.
Lgs. 30.6.2003 n. 196 ( privacy ) si forniscono le seguenti informazioni:
PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation

I titolari del trattamento è il Comune di PESARO con sede in Piazza del Popolo n. 1, CAP 61122 Pesaro (PU) - Posta elettronica:
urp@comune.pesaro.pu.it PEC: comune.pesaro@emarche.it - Telefono centralino: 07213871; Telefono ufficio competente: 0721.387401
La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati: urp@comune.pesaro.pu.it
Telefono 0721.387234
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura per la concessione dei
contributi comunali in favore di lavoratori colpiti da crisi occupazionale finalizzati al sostegno delle spese riferite all' abitazione di
residenzaalle , con particolare riferimento alla formazione della graduatoria comunale prevista dal presente Avviso pubblico e dalla delibera
di Giunta Comunale n. 85 del 23/04/2019. La base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita
dalla L. 328/2000, dall’art. 2 sexies lettera m) del D.lgs. 196/2003 e smi, dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e dal vigente regolamento
comunale per la concessione di contributi .
Le categorie di dati personali trattati sono: dati comuni tra cui Codice Fiscale e generalità; Situazione occupazionale, reddituale e
patrimoniale e altri dati particolari contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU-ISEE.
Fonte da cui hanno origine i dati personali: I dati non raccolti direttamente dall’Interessato sono reperiti tramite accesso a banche dati
interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra
indicate
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a
fini statistici, da parte del Comune di Pesaro .
I dati saranno comunicati alle strutture amministrative del Comune di Pesaro, interessate dal presente procedimento e attraverso la
pubblicazione della graduatoria comunale ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è:
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e
documentale e da leggi e regolamenti in materia;
- per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia
Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto
di chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’irricevibilità
dell’istanza di concessione del contributo denominato Fondo Anticrisi 2019.
Per il Trattamento in oggetto iI Comune di Pesaro non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
La Responsabile U.O. Promozione Sociale
Marzia Ricci

Documento firmato digitalmente

