MODELLO C
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679
(Protezione dei dati personali)

Ai sensi del Codice di protezione dei dati personali, l’ARCA Jonica, in qualità di titolare del
trattamento (in seguito titolare), è tenuto a fornirle la seguente informativa sul trattamento dei
Suoi dati personali.
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati dal titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento riguardante la locazione degli immobili ad uso non
abitativo siti in Taranto di cui all’Avviso pubblicato in data 3/04/2018.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza non sarà possibile
dare inizio al procedimento menzionato al precedente punto e provvedere all'emanazione del
provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
4. Categorie dì soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti ed i collaboratori, anche
esterni, del titolare ed i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali
soggetti agiranno in qualità di responsabili o Incaricati del trattamento.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell'interessato
La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all'interessato
la possibilità di esercitare specifici diritti. Lei potrà, infatti, ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che la riguardano, l'aggiornamento, la rettifica o qualora vi abbia
interesse l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge.
6. Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è l’ARCA Jonica, con sede in Via Pitagora n.144/A – 74123 Taranto.
Il titolare ha nominato responsabile preposto per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui al punto precedente il funzionario responsabile del Servizio Gestione
Patrimonio, Ufficio locali/terreni.
Firma per accettazione
____________________________________

