
                                                                                             Al Comune di Gallipoli 
Ufficio Servizi Sociali 

SEDE 
 
Il/La sottoscritt_____________________________nat__a___________________il____________ 
 
residente a ____________________________in via______________________________________ 
 

DICHIARA 
 
Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.7 del GDPR “Regolamento UE  679/2016 sulla protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati 
dal Comune di Gallipoli esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Gallipoli. 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 
 

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n.679/2016–GDPR),il sottoscritto 
fornisce al Comune di Gallipoli informazioni e dati sensibili. 
 

1. TIPI DI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DELTRATTAMENTO 
Sono di seguito riepilogati i tipi di dati personali specificamente trattati, unitamente alle relative finalità e basi giuridiche: Dati personali e dati 
sanitari: Nome e cognome, codice fiscale data e luogo di nascita, residenza, n. telefono, n. cellulare, indirizzo e-mail, pec, iban,  nome e 
cognome dei componenti del proprio nucleo familiare e dei figli minori, informazioni presenza disabilità figli minori con relativa 
documentazione diagnostica, documentazione spese assistenziali sostenute, riconoscimento altri contributi e benefici economici. 

 

2. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che il mancato conferimento dei dati personali per una o più delle finalità indicate nell’Avviso Pubblico, potrà 
comportare per il Comune di Gallipoli l’impossibilità di compiere le attività oggetto del procedimento amministrativo. Nei casi di legge, ove tale 
trattamento sia svolto per finalità di interesse pubblico, in esecuzione di un obbligo legale o di un potere di cui è investito il Titolare del 
trattamento, è possibile che siano comminate le sanzioni eventualmente correlate. 

 

3. CATEGORIE DI DESTINATARI 
Il sottoscritto è informato che i suoi dati personali saranno trattati da parte di personale autorizzato dal Titolare e/o da Responsabile del 
trattamento specificamente individuati e regolarizzati ai sensi dell’art28 Reg.UEn.679/2016. I dati personali non sono oggetto di comunicazione o 
diffusione, salvo il caso in cui tale comunicazione sia necessaria verso altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, 
per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti in corso e gli altri casi eventualmente previsti da specifici obblighi normativi 
correlati alle attività in oggetto. 
 

4. INSERIMENTO DATI IN SIUSS 
Il sottoscritto è informato e consapevole che l’entità del beneficio eventualmente riconosciuto sarà inserito nella piattaforma INPS-
SIUSS, come da adempimenti previsti dalla normativa.  

 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati e per il completamento della 
procedura di inserimento dei dati nel portale SIUSS.  

 

6. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DELTRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gallipoli-Ufficio Servizi Sociali.  

 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13 del GDPR di: 

- richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali; 
- l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
- esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati. 

 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali). 
 
Gallipoli, li ________________________  FIRMA _________________________________ 

 

 


