
 

COMUNE DI MONTEMARANO 
Provincia di Avellino 
_________________________ 

 

Indirizzo: Piazza del Popolo, 1- 83040 Montemarano (AV) 

telefono:  0827/63012 – fax:  0827/63252 
P.I. 00286500640                                                                  C.F. 80010870642 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL 

DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DEL D.LGS. 196/2003 

 
 

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID - 19   

Erogazione Buoni Spesa multiuso  per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità . 

Ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29.03.2020 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

I dati personali saranno raccolti e trattati dal Comune di  Montemarano - Ufficio Servizi Sociali - per l’espletamento 

delle attività previste nell’ambito dell’Avviso per l’acquisizione delle domande per accedere al fondo di solidarietà 

alimentare” ai sensi dell’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658,  

 

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 2016/679) con 

le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza COVID-19. I dati trattati saranno utilizzati 

esclusivamente per l'applicazione delle misure emergenziali e comporta il trasferimento dei dati ai soggetti che 

contribuiscono alle procedure e operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo settore) anche in 

relazione a dati inerenti le condizioni economiche e familiari nonché per la gestione finanziaria e contabile dei 

pagamenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di 

specifico obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale (prestazione del servizio di assistenza). I dati raccolti 

vengono altresì utilizzati per garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui al DLgs 267/2000 

ss.mm., e al tempo stesso l’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR. 

 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione 

ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi 

previsti dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi 

diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email 

a: 

 



Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. e-mail 

Titolare Comune di Montemarano  +39 3392848821 beniamino.palmieri@gmail.com  

Referente del Titolare -

autorizzato al trattamento 

Responsabile Settore 

Amministrativo.  

+3450004718 marilinacolella@hotmail.it. 

DPO (Responsabile 

Protezione Dati) 

A Software Factory Srl - 

Dr. Antonello Botte 

 +39 0824 1748276  dpo-privacy@asfweb.it  

 

 

IL TITOLARE 

Comune di Montemarano e con sede in Montemarano Piazza  del Popolo, n. 1  . C.F. . 80010870642 

 


