COMUNE DI CELLARENGO
PROVINCIA DI ASTI
C.A.P. 14010 - TEL. 0141935123
e-mail: cellarengo@comune.cellarengo.at.it

Informativa sul Trattamento dei dati personali
Emergenza sanitaria Covid 19
Elargizione Buoni Spesa
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali di coloro i quali hanno presentato istanza per
l’assegnazione di BUONI SPESA, utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità (quali
alimenti, prodotti farmaceutici, per l’igiene personale e domestica).
Si rammenta che tale iniziativa è stata promossa al fine di sostenere tutti quei nuclei familiari che si
trovano in stato di bisogno a causa della situazione economica creatasi per l'emergenza sanitaria
da COVID-19 o per una situazione preesistente di difficoltà economica, aggravata dall'emergenza
Coronavirus.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento è il Comune di Cellarengo, con sede
in Via Circonvallazione n. 2 – 14010 CELLARENGO (AT)
(e-mail:cellarengo@comune.cellarengo.at.it , PEC: cellarengo@cert.ruparpiemonte.it ).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile per la Protezione dei Dati per
il Comune di Cellarengo è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Cellarengo Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Circonvallazione n. 2 (AT), e-mail
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali sono raccolti dagli Uffici Comunali per lo
svolgimento delle procedure necessarie all’esame delle domande presentate ai fini dell’erogazione
dei
buoni
spesa
di
cui
alla
Delibera
di
G.C.
nr.
30
del
30/08/2021.
I dati richiesti dal Comune di Cellarengo saranno trattati esclusivamente per il vaglio delle
domande, dei requisiti soggettivi nonché della successiva gestione dell’erogazione del contributo.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura e/o l’erogazione del
contributo.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato
dalla necessità di garantire l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, in conformità a quanto
previsto dall’art. 6, par. 1, lett. e, G.D.P.R., ovvero trattasi di una procedura finalizzata
all’erogazione di contributi economici assistenziali.
DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO: I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici
di persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità di cui sopra, quali a titolo di
esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice
fiscale, email, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati
reddituali ed afferenti alla situazione di bisogno, ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso
all’erogazione di contributi economici assistenziali.

DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti, a seguito della compilazione del modulo di domanda, il personale
e l’Assessore ai servizi sociali del Comune di Cellarengo che agiscono sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici
previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:
- enti preposti alle attività di istruttoria ed alle autorità di verifica fiscale ed amministrativa in
ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;
- ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato
italiano.
Non verrà effettuata alcuna diffusione dei dati.
TRASFERIMENTO DEI DATI: Il Comune di Cellarengo non trasferirà tali dati in Stati terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Il Comune di Cellarengo conserva i dati personali per
tutta la durata dell’erogazione del servizio e per i successivi cinque (5) anni dalla data di
cessazione del servizio, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di
pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Cellarengo,
nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati presso il Comune.
DIRITTO DI RECLAMO: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Privacy, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: Il Comune di Cellarengo
non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4,
G.D.P.R.

Per accettazione
_____________________________

