
 

BANDO DI COFINANZIAMENTO RIVOLTO A COMUNI DELLA XI COMUNITA’ 
MONTANA DEL LAZIO ADERENTI AL DISTRETTO DI ECONOMIA CIVILE E SOCIALE 
DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER 
LA REALIZZAZIONE DI IDEE INNOVATIVE DA UN PUNTO DI VISTA AMBIENTALE E 
SOCIALE CHE SIANO SPERIMENTABILI NEL TERRITORIO ED ESPRESSIONE DEI 
VALORI CONDIVISI DELL’ECONOMIA CIVILE E SOCIALE”. PREMIO COMUNE PER L’ 
ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno trattati in 
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. A tal 
riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento citato. Il Titolare del 
trattamento è il Direttore generale della XI Comunità Montana castelli romani e prenestini, con sede a Rocca 
Priora in Via della Pineta n. 117.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i 
principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di 
cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti dal presente bando pubblico;

- erogazione del contributo concesso;

- ulteriori finalità previste nel medesimo bando o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o 
regionali, o da norme europee;

- esecuzione da parte della XI Comunità Montana del Lazio dei compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 
le quali sono raccolti e trattati, incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione 
sussistenti in capo alla Amministrazione comunitaria.

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi sopra 
specificati, la XI Comunità Montana del Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o 
enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai 
fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente bando pubblico o per l’erogazione del 
contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale 
posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità 
giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri, ecc.

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici (eventualmente cartacei) 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in materia di tutela 
dei dati.

MODELLO F



 

Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti, dipendenti /collaboratori del titolare del trattamento, ai 
quali sono state fornite le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in 
particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni 
o esterni alla Comunità Montana, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento 
di obblighi di legge, o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, ovvero per 
la tutela dei diritti e degli interessi della XI Comunità Montana del Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti 
dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad autorità giudiziarie.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio 
comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge.

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. 
La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità 
per quest’Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. 
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla 
legge, in sanzioni penali.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD, fermo restando 
quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei dati, il diritto 
di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra menzionati.

L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto 
previsto dal RGPD, come previsto dall’art. 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

-------------------------------

Letta l’informativa che precede,

◻ Esprimo il consenso, ove necessario, al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate

◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate.

◻ Esprimo il consenso, ove necessario, alla comunicazione dei dati ad altri destinatari, interno o 
esterni all’Amministrazione, per le finalità sopra indicate

◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei dati ad altri destinatari, interno o esterni 
all’Amministrazione, per le finalità sopra indicate.

_____________________ _______________________________

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante 
dell’Ente proponente

http://www.garanteprivacy.it

