
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del combinato disposto di cui agli  articoli 13 e14 

del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) 
 

Gentile utente, con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle 
modalità di trattamento dei dati personali connessi alla procedura di: 
 “ RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 MINORI” 
ANNO 2021 

I dati personali da Lei forniti nell'ambito della procedura in argomento saranno trattati 
rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 
679/2016. 

 
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Morbegno con sede in Via San Pietro n. 22 – 23017 
Morbegno - Tel. 0342606211 – PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it – e-mail: 
municipio@morbegno.gov.it, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Alberto Gavazzi. 
il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 37 Reg. 679/2016) designato dal Comune di Morbegno 
costituisce il punto di contatto per gli utenti che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati 
e/o per l’Autorità di controllo. Il Responsabile della Protezione dei Dati è HALLEY LOMBARDIA S.R.L, VIALE 
CESARE CATTANEO, 10/B – CANTU’ recapiti: Telefono: 031/707811 - e-mail : gdpr@halleylombardia.it PEC : 
gdpr@halleypec.it; 

 
Trattamento 
Con riferimento ai dati trattati, si informa che: 

• il trattamento dei dati raccolti è necessario per l’invio all’INPS delle informazioni per le 
successive procedure di liquidazione dell’assengno, in capo all’INPS stesso; 

• il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione di compiti connessi all’esercizio 
dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, statuto e 
regolamenti comunali; 

• il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 

• il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento della pratica; 

• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità ad avviare 
il procedimento; 

• i dati saranno trattati dal Responsabile della struttura organizzativa e dai suoi collaboratori 
incaricati; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire 
il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 

• i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa che 
legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; 

• i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di 
cui alle leggi vigenti; 

• i Suoi dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi 
normativi o sue precise disposizioni. 

•  

In qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati, Lei potrà: 

• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme 
italiane che ne coordinano l'applicazione; 

• richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e 
delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione; 

• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà 
l'impossibilità di esaminare la domanda di iscrizione; 
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• opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

• presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Morbegno presso 
l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria 
competente. 

 
*** 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ _c.f. _____________________ 
    (indicare cognome, nome) 

dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede e di esprime il consenso al trattamento dei 
miei dati  

 

Luogo e data   MORBEGNO,   
FIRMA 

 

 
 

 

 
 


