
              

  COMUNE DI VIGNATE 
 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Informativa Privacy per Richiesta Misure di Sostegno alle Famiglie per il pagamento dei Canoni di 

Locazione e delle Utenze domestiche, connesse all’Emergenza COVID-19 

ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Vignate, con sede in Via Roma 19 – 20052 Vignate (MI), 

che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:  

Telefono: 02.9508081; PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it. 

Potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica:    

rpd@comune.vignate.mi.it. 
 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 
 

Il trattamento dei dati è finalizzato all’istruttoria della Richiesta di Misure di Sostegno per il pagamento dei 

Canoni di Locazione e delle Utenze domestiche, nonché all’eventuale erogazione del relativo Contributo 

nell’ambito di quanto disposto dal Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, art. 53, convertito con Legge 23 

luglio 2021, n. 106. 
 

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dell’art. 6 par. 1 lett. e) e dell’art. 9 par. 2 

lett. g) del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di 

interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs. n.196/2003. 
 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti 

elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. 
 

Il conferimento dei dati previsti dal presente modulo di richiesta è obbligatorio ed il loro mancato 

inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione del Contributo per cui si 

presenta richiesta, nonché agli adempimenti conseguenti. 

 

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, 

non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti 

indeterminati. 
 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza, preposti alle 

relative attività in relazione alle finalità perseguite. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali.  
 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei 

documenti amministrativi. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati.   

 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 
 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 


