INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
RICHIESTA INDENNITÀ DI SOSTEGNO
AVVISO PUBBLICO OPEN D_BARI 2
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.
Titolare

Comune di Bari per mezzo della Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro – Via Venezia 41 – 70122 - Bari (Italy) –
Tel. 080/5773801 email: rip.pegs@comune.bari.it – PEC pegs.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Responsabile

Almaviva S.p.A. - Via di Casal Boccone, 188-190
00137 Roma

Finalità e base
giuridica del
trattamento

Finalità

Dati personali
trattati

Finalità

Base giuridica (riferita al GDPR)

Trasmissione richiesta indennità di Interesse pubblico (art. 6 p. 1 lett. e)
sostegno relativamente all’avviso
pubblico Open D_Bari 2
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, così come previsto dalla determina
dirigenziale della Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro del Comune di
Bari n. 2021/210/00761 del 15/07/2021, parzialmente integrato con D.D. n.
2021/210/00780 del 21/07/2021.

Dati trattati e modalità di trattamento

Trasmissione richiesta indennità di Dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale, partita iva, codice ATECO,
sostegno relativamente all’avviso localizzazione dell’attività imprenditoriale, IBAN, dati contributivi
pubblico Open D_Bari 2
Provenienza dei
dati trattati

Finalità

Destinatari

Finalità

Soggetti che hanno fornito i dati

Trasmissione richiesta indennità di I dati sono raccolti direttamente dall’interessato
sostegno relativamente all’avviso
pubblico Open D_Bari 2
Destinatari

Trasmissione richiesta indennità di I dati potrebbero essere forniti ad altri soggetti pubblici per la verifica
sostegno relativamente all’avviso dell’autocertificazione, conformemente a quanto previsto dal DPR 445/2000
pubblico Open D_Bari 2
I dati dei beneficiari saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Bari
Periodo di
conservazione

Finalità

Durata della conservazione

Trasmissione richiesta indennità di I dati saranno conservati fino al termine del decimo anno successivo alla conclusione
sostegno relativamente all’avviso dell’istruttoria, salvo contenzioso e conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004
pubblico Open D_Bari 2
in materia di interesse storico dei documenti formati da soggetti pubblici.
Diritti
dell’interessato

Diritto

Riferimento al GDPR Diritto

Riferimento al GDPR

Accesso ai dati personali

Art. 15

Rettifica dei dati personali

Art. 16

Cancellazione dei dati personali

Art. 17

Limitazione del trattamento

Art. 18

Portabilità dei dati personali

Art. 20

Opposizione al trattamento

Art. 21

Diritto al reclamo al Garante per la Art. 77
Protezione dei Dati personali - Piazza
Venezia 11 - 00187 Roma –
protocollo@gpdp.it - 06696771
Processo decisionale automatizzato: NO

Diritto
alla
violazione

Trasferimenti a paesi extra UE: NO

comunicazione

della Art. 34

Profilazione: NO

Responsabile per
la Protezione dei
Dati Personali

Avv. Ilaria Rizzo - Direttore della Segreteria Generale – C.so Vittorio Emanuele 84 – Bari – Tel. 0805772251 – 0805772245 –
email privacy@comune.bari.it – PEC privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Dati di contatto
per l’esercizio dei
diritti

Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro – Via Venezia 41 – 70122 - Bari (Italy) – Tel. 080/5773801 email:
rip.pegs@comune.bari.it – PEC pegs.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Segreteria Generale del Comune di Bari – C.so Vittorio Emanuele 84 – Bari – Tel. 0805772251 – 0805772245 – email
privacy@comune.bari.it – PEC privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Per il Titolare
Il Dirigente della Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro
Dott.ssa Roberta Lorusso

