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– da stampare e trattenere –  
 
 

Ai soggetti interessati, con riferimento all’Avviso per l’Assegnazione di un Alloggio di 
Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, ANNO 2021 - si forniscono le seguenti 
informative: 

 

 

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento 
dei dati personali: 

Titolare Trattamento 
Comune di Grottammare, Via Marconi, 50 -  63066 Grottammare (AP) 
E-mail : protocollo@comune.grottammare.ap.it  
PEC: comune.grottammare.protocollo@emarche.it 

Responsabile della protezione 

dati 

E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. Via A. D’Accorso, 29 Camerino (MC) 
E-mail : info@e-lios.eu 
Pec : e-lios@pec.it 

Finalità 

Il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei  compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri, in particolare i suoi dati verranno 
trattati per le seguenti finalità :  

ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
SOVVENZIONATA 

Base giuridica  

- L. R. n. 36 del 16/12/2005 come modificata dalla L. R. n° 49 del 27/12/2018. 

- Regolamento comunale: Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica Sovvenzionata, approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 
27/01/2009, come modificato con Deliberazione di C.C. n° 40 del 23/05/2019. 

- Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio, Edilizia n. 1/UPT del 19/01/2021; 
Legittimi interessi perseguiti 

(in caso di trattamento in 

base all’art.6 p. 1 lett. f) 
L'interesse specifico in questione deve essere identificato a beneficio dell'interessato. 

Categorie di dati personali 

Dati comuni tra cui Codice Fiscale e generalità; Situazione occupazionale, reddituale e 
patrimoniale; Dati sensibili: Stato di salute e ulteriori dati particolare richiesti per 
l’individuazione di particolare fragilità o contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU-
ISEE quando richiesta dallo specifico avviso pubblico 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali sono comunicati in particolare per il presente procedimento, ai 
competenti Uffici della Regione Marche ai fini del monitoraggio (sistema SIERP), o altri 
Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per 
verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti. 
I dati inoltre, possono essere comunicati ad ulteriori soggetti pubblici o privati 
autorizzati al trattamento, nei casi previsti dalle vigenti normative. Altri Enti pubblici o 
privati autorizzati al trattamento per l'efficacia dell'intervento o per 
acquisizione/accertamento dati o a fini statistici o per altre finalità pubbliche. 

Trasferimento dei dati 
personali a un Paese terzo o a 

un’organizzazione 
internazionale 

I suoi dati NON saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea né 
ad organizzazioni internazionali. 

Periodo/criteri di 

conservazione 

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. 

Diritti dell’Interessato  
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, 
aggiornamento e integrazione dei dati, limitazione del trattamento, il diritto di opporsi 
ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il diritto alla 
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cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di 
legge. L’interessato ha inoltre:  
- il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare 
del trattamento sopra indicato. 
- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

Obbligatorietà della fornitura 

dei dati personali e le 

possibili conseguenze della 

mancata comunicazione di 

tali dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei 
requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta 
l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta la sospensione 
del procedimento. 

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. 

Esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione 

Per il Trattamento in oggetto iI Comune di Grottammare non adotta alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 
4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Grottammare, 17 maggio 2021 
Il  Responsabile del Servizio  

f.to Dott.ssa  Antonietta Di Carlantonio 
 
 

 


