DELEGA PER IL CARICAMENTO DELLA DOMANDA DI BANDO E.R.P.
NELLA PIATTAFORMA ERP DELLA REGIONE DEL VENETO

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a__________________________________________________il_______________________
residente in _________________________ Via_________________________________________
tel.____________________________ e-mail___________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
Documento di identità:
Carta d’identità

n._______________________

Patente di guida n._______________________
Passaporto

n._______________________

delega
il Comune per il quale presenta la domanda
l’ATER delegata dal Comune per il quale presenta la domanda
il CAF convenzionato con il Comune per il quale presenta la domanda
a caricare per suo conto la domanda per la partecipazione al bando ERP del Comune di
_________________________________________________
Il sottoscritto dichiara che i dati necessari per lo svolgimento della pratica sono rispondenti al vero
e forniti senza nulla omettere in merito ed inoltre che i documenti presentati mediante fotocopia
sono conformi all’originale ex art. 19 DPR 445/2000; pertanto esonera il delegato da ogni e qualsiasi
responsabilità riguardo a tale rispondenza.
La presente delega può essere revocata solo per iscritto.

Luogo e data_________________

IL DELEGANTE
___________________________

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(GDPR n. 2016/679 e normativa nazionale di armonizzazione vigente)

Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento: il delegato effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto,
nel rispetto della normativa sopra richiamata ed il trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura particolare,
nonché sanitari e giudiziari, necessari all'espletamento della presente delega.
Ambito di comunicazione dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati agli Enti od Organismi pubblici o privati,
nazionali o esteri, a persone fisiche o giuridiche competenti, anche in modo strumentale, per il corretto adempimento di tutto o parte
dell'incarico conferito.
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni
dettate dalla normativa sopra richiamata, in modo da ridurne i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di
trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
Necessità del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è essenziale per l'adempimento di quanto previsto dalla delega
conferita. L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del modulo per il rilascio del consenso
di cui al punto 1, comporteranno l'impossibilità di svolgere l'attività richiesta.
Diritti riconosciuti all'interessato: in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare i diritti riconosciutigli
dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR n. 2016/679, ed esemplificativamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
portabilità ed opposizione, contattando il Responsabile della protezione dei da personali (DPO). L'interessato ha altresì il diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento.
Titolare e Responsabile della protezione dei dati personali: il titolare del trattamento dei dati è l’ATER di Vicenza con sede in Vicenza
- Via Battaglione Framarin, 6. Il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è l’Avvocato Agostini Marco del foro di Padova,
reperibile all'indirizzo PEC marco.agostini@ordineavvocatipadova.it, all’indirizzo e-mail m.agostini@grlegal.it o inviando una
raccomandata all'indirizzo “Studio Legale GR Legal”, Via Tommaseo, 69/D – 35131 Padova.
Il Delegante, avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall'art. 13 del GDPR n. 2016/679, l'informativa sul trattamento dei propri
da personali:
Punto 1 - fornisce il consenso al trattamento dei propri da personali, ivi espressamente compresi quelli di natura particolare, nonché
sanitari e giudiziari, con le modalità sopra indicate per il conseguimento delle finalità della presente delega, nonché per
l'adempimento degli obblighi ad essa connessi, previsti dalla normativa in materia, autorizzando ATER di Vicenza ad accedere alle
banche dati degli Enti eroganti le prestazioni, per l'acquisizione dei dati necessari all'assolvimento dell'incarico.
Firma

____________________________________________

Punto 2 - presta il proprio consenso affinché i propri dati siano comunicati ad altri soggetti con i quali siano state stipulate convenzioni
e/o accordi nello svolgimento dell'attività istituzionale, affinché li utilizzino per finalità inerenti alla delega conferita.
Firma

____________________________________________

