Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile
__________________

Dipartimento Tecnico
Settore Programmazione del Territorio,
Territorio , Patrimonio Immobiliare,
Immobiliare , Politica della Casa e Mercati

Servizio Pianificazione Esecutiva e Monitoraggio

Gentile Interessato,
le forniamo le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali, sia per ottemperare agli
obblighi di legge, sia per una trasparenza e correttezza nei suoi confronti:
Comune di Pescara (P.Iva
protocollo@pec.comune.pescara.it
Il responsabile della protezione
lottistudiolegale@gmail.com

00124600685)

dei

dati

è

con

sede

l’Avv.

Nicola

in

Lotti,

piazza

Italia

contattabile

n.

1

all’indirizzo

e-mail

mail

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito:
1. Esecuzione di prestazioni connesse alla regolare instaurazione e svolgimento del rapporto di lavoro
e/o di collaborazione - consulenza, per finalità contrattuali e/o di servizio
2. Adempimento di obblighi ed esercizio dei diritti del titolare del trattamento o dell’interessato in
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale
3. Adempimento di altri obblighi legali a cui è soggetto il titolare
4. Accertamento, esercizio o difesa di diritti in sede giudiziaria ed extragiudiziaria
I destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati sono le seguenti:
1. Soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, regolamento, provvedimenti
dell’autorità giudiziaria o normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali atti
2. Soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie inerenti il rapporto di lavoro
e/o di collaborazione– consulenza (es. istituti di credito delegati, poste, compagnie di assicurazione,
enti preposti ecc.)
3. Liberi professionisti che forniscono servizi di cui il Titolare si avvale nello svolgimento delle sue
attività (es. studi di consulenza del lavoro, commercialisti, ecc.)
4. Enti preposti (istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi, amministrazione finanziaria dello stato
e altri enti eventualmente autorizzati)
Il titolare non ha intenzione di trasferire i suoi dati personali a paesi terzi o all’estero.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile,
deve essere a conoscenza del fatto che:
•

la comunicazione dei dati personali è richiesta dalla legge e per l’esecuzione del contratto e il loro
mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare un valido rapporto (ivi compresi i dati

Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile
__________________

Dipartimento Tecnico
Settore Programmazione del Territorio,
Territorio , Patrimonio Immobiliare,
Immobiliare , Politica della Casa e Mercati

Servizio Pianificazione Esecutiva e Monitoraggio

relativi alle coordinate bancarie, al fine del pagamento degli emolumenti)
•

i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto, più
un anno per esigenze connesse con l’esercizio dei diritti in sede giudiziaria

•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro
trattamento

•

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento

•

ha il diritto di proporre reclamo all’autorità garante della privacy: http://www.garanteprivacy.it

Pescara, ______________

Il titolare del trattamento
(per il Comune di Pescara)
_______________________

Interessato
(Il proponente)
___________________

