Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
www.comune.bassano.vi.it
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

AVVISO PUBBLICO
“NUOVO AVVISO PER L’EROGAZIONE DI MISURE URGENTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN
DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE E SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (GAS E LUCE)”
PRESENTAZIONE DOMANDE ON-LINE O CARTACEE AL PROTOCOLLO COMUNALE
DALLE ORE 12:15 DEL GIORNO 23.05.2022 ALLE ORE 12:15 DEL GIORNO 20.06.2022

Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto nella suddetta Deliberazione, riconoscendo
benefici/contributi di solidarietà alimentare (sotto forma di buoni spesa) e/o di sostegno per il
rimborso delle utenze domestiche (gas e luce) ai nuclei familiari residenti che si sono trovati,
durante il periodo febbraio 2020-marzo 2022, in stato di bisogno e/o situazione di difficoltà
economica a causa dell’emergenza Covid-19, che in particolare hanno subito modificazioni
reddituali e/o hanno subito interruzioni, riduzioni o periodi di sospensione dell’attività
lavorativa, a causa di almeno uno dei seguenti motivi:
- licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato, a chiamata, stagionali, lavoro
atipico;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (con impatto sul relativo
reddito);
- riduzione o chiusura di attività autonome (artigiani, commercianti, liberi professionisti,
ecc..) o forte perdita di avviamento;
- interruzione di tirocini lavorativi, cantieri di lavoro;
- difficoltà al reinserimento lavorativo;
- precarietà lavorativa.
ART. 1) REQUISITI UNICI DI ACCESSO AI BENEFICI DA POSSEDERE AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il Richiedente dovrà:
1. essere residente nel Comune di Bassano del Grappa da almeno un anno alla data di
pubblicazione dell’Avviso pubblico;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 28.04.2022, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Nuovo avviso per l’erogazione di misure urgenti a favore dei nuclei
familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: solidarietà alimentare e
sostegno per il pagamento delle utenze domestiche”;
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2. essere l’unico componente del proprio nucleo familiare a presentare la domanda di
contributo;
3. avere cittadinanza italiana o UE o, per i cittadini stranieri non UE, essere titolare di un
permesso di soggiorno di durata almeno annuale o di carta di soggiorno, in corso di
validità e, se il suddetto documento è scaduto, essere in possesso di ricevuta della
richiesta di rinnovo;
4. essere in possesso di un’attestazione ISEE per l’anno 2022 (ordinario o corrente), in
corso di validità, priva di omissioni e/o difformità, non superiore a euro 25.000,00;
5. con il proprio nucleo familiare anagrafico, nel periodo febbraio 2020 – marzo 2022
essersi trovato in stato di bisogno e/o situazione di difficoltà economica a causa dei
motivi autocertificati e connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 di cui in premessa.
ART. 2) IMPORTO DEI CONTRIBUTI
Sia per le misure di solidarietà alimentare che di sostegno per il rimborso delle utenze domestiche,
riferite ai consumi nel periodo febbraio 2020 – marzo 2022, gli importi massimi assegnati a ciascun
nucleo familiare, fino all’esaurimento dei fondi disponibili, sono così determinati:
COMPOSIZIONE NUCLEO
FAMILIARE ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

N. 1 PERSONA
N. 2 PERSONE
N. 3 PERSONE
N. 4 PERSONE
N. 5 PERSONE
N. 6 O PIU’ PERSONE

MISURE DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE
(IN BUONI SPESA)

SOSTEGNO RIMBORSO UTENZE
DOMESTICHE
(GAS E LUCE)

€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 700,00

€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 700,00

Solamente per le misure di solidarietà alimentare sono previsti i seguenti bonus economici
aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati, in base al numero di figli minori nel nucleo familiare
anagrafico:
- presenza di n. 1-2 figli minori di 18 anni: € 100,00;
- presenza di n. 3 o più figli minori di 18 anni: € 200,00;
Il nucleo familiare richiedente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, potrà richiedere il
beneficio/contributo sia per le misure di solidarietà alimentare che per il sostegno per il rimborso
delle utenze domestiche.
L’importo relativo alle misure di solidarietà alimentare verrà attribuito automaticamente in base al
numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico, mentre quello relativo alle utenze è
l’importo massimo rimborsabile a seguito della presentazione di fatture/bollettini e relative
quietanze di pagamento come meglio specificato nell’Art. 6 dedicato a questo contributo.
I controlli sulla composizione del nucleo familiare ai fini dell’attribuzione dei sopra elencati
benefici/contributi saranno effettuati d’ufficio sulla base delle risultanze dell’Anagrafe della
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Popolazione Residente. Si farà riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di
presentazione della domanda registrata dal protocollo generale in entrata.
ART. 3) ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
Sono automaticamente escluse dal beneficio oggetto del presente Bando le domande:
prive dei requisiti di accesso al contributo;
pervenute all’Amministrazione con modalità diverse da quelle indicate nel presente
Avviso o fuori dai termini di presentazione indicati;
- prive di firma sul modulo di richiesta cartaceo;
- prive degli allegati, senza i quali non è possibile procedere alla verifica delle tipologie di
spese ammesse.
Nel caso in cui vengano presentate più domande dallo stesso richiedente per il medesimo
contributo, verrà considerata valida ai fini della graduatoria la domanda con il protocollo più
recente, in quanto si intende che questa rettifichi quelle precedenti.
-

ART. 4) GRADUATORIE: CRITERI E PUNTEGGI
Verranno attribuiti punteggi ai fini delle due graduatorie (buoni spesa e rimborso utenze) in base a
condizioni particolari del nucleo familiare anagrafico al momento della presentazione della
domanda:
-

presenza nel nucleo familiare di n. 1-2 figli minori di anni 18 (pt. 5);
presenza nel nucleo familiare di n. 3 o più figli minori di anni 18 (pt. 10);
situazioni di monogenitorialità con figli minori di anni 18 (pt. 6);
presenza di condizioni di disabilità grave nel nucleo familiare (come definita dall’art. 3 comma
3 Legge 104/1992) (pt. 10);
nuclei familiari in cui nessuno dei componenti ha beneficiato di altre misure continuative di
sostegno pubblico quali Reddito di cittadinanza e/o Pensione di Cittadinanza nel periodo
febbraio 2020 – marzo 2022 (pt. 5);

In caso di parità di punteggio tra i richiedenti, la priorità in graduatoria sarà stabilita in base al
valore ISEE più basso. In caso di ulteriore parità di ISEE, sarà data precedenza all’istanza pervenuta
per prima al protocollo generale del Comune.
Le graduatorie dei beneficiari, per motivi di riservatezza, riporteranno il numero di protocollo delle
istanze.
ART. 5) ALTRE SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E BENI DI
PRIMA NECESSITÀ:
UTILIZZO BUONI SPESA
I buoni spesa cartacei saranno di due tagli del valore di € 20,00 ed € 50,00, stampati dal Comune il
quale provvederà a timbrarli e numerarli progressivamente per permetterne la loro
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identificazione. Verranno consegnati presso una delle due sedi a Bassano del Grappa, Sala Tolio in
via Jacopo da Ponte n. 37, oppure Centro per le relazioni e le famiglie, viale Asiago 22/b. Le
informazioni per il ritiro verranno fornite ai beneficiari a seguito della formazione della
graduatoria.
I buoni spesa:
- saranno spendibili entro il giorno 31.10.2022 e possono essere utilizzati negli esercizi
commerciali che hanno manifestato la propria disponibilità;
- possono essere utilizzati per l’acquisto di:
o generi alimentari (ad es. pane, pasta, bevande analcoliche, carne, olio, sale, zucchero,
frutta, verdura, ecc);
o prodotti per l’infanzia e beni di prima necessità (quali prodotti essenziali per l’igiene
personale e l’alloggio, come sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivi,
pannolini, prodotti medicali, farmaci di fascia C, ecc.);
- non possono essere utilizzati per l’acquisto di qualsiasi gradazione alcolica e di tutti gli altri
prodotti non destinati agli usi alimentari o di prima necessità (ad. es: prodotti di bellezza,
prodotti non alimentari per animali, giornali, riviste, elettrodomestici, telefoni, ricariche
telefoniche, oggettistica, ecc);
- sono personali, ossia utilizzabili solo dal richiedente e non sono trasferibili né cedibili a terzi;
- non sono rimborsabili;
- non sono convertibili in tutto o in parte in denaro;
- non può essere erogato il resto.
ART. 6) ALTRE SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIMBORSO DELLE
UTENZE DOMESTICHE (GAS E LUCE):
TIPOLOGIE DI SPESA BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO
Bollette per servizi Gas e Luce per l’abitazione di residenza sita nel territorio comunale del nucleo
richiedente: le spese relative alle bollette che si riferiscono ai consumi nel periodo febbraio 2020
– marzo 2022, intestate al richiedente il beneficio, dovranno essere debitamente documentate
mediante fatture/bollettini + ricevute/scontrini/quietanze di versamento/documento contabile
che attesti il pagamento riconducibili agli stessi fino a un massimo di:







€ 200,00 per un nucleo familiare composto da 1 persona;
€ 300,00 per un nucleo familiare composto da 2 persone;
€ 400,00 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
€ 500,00 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
€ 600,00 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
€ 700,00 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone;
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In caso di spesa per le utenze (Gas e Luce), riferita ai consumi nel periodo febbraio 2020-marzo
2022, inferiore agli importi sopra indicati, il contributo per il rimborso di queste utenze
domestiche potrà essere ricalcolato d’ufficio in base a quanto speso e documentato.
Si fa presente che le spese per le quali si chiede il contributo non devono essere state oggetto di
altro finanziamento pubblico.
ART. 7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata esclusivamente secondo due modalità:
1. tramite piattaforma telematica, compilando il relativo modulo on line appositamente
predisposto, il cui link è reperibile sul sito www.comune.bassano.vi.it . L’istanza verrà
inviata automaticamente all’Ufficio protocollo.
Per poter compilare la domanda è necessario avere un’utenza SPID e seguire le indicazioni
contenute nel presente Bando e nella piattaforma telematica.
L’identità digitale SPID è rilasciata dai gestori di identità digitale (Identity Provider)
accreditati presso l'ente preposto. Per ottenere l’identità digitale SPID l’utente deve farne
richiesta ad uno di tali gestori che rilascerà le relative credenziali di accesso ai servizi della
P.A.
Costituisce motivo di esclusione la presentazione o l’inoltro della domanda con credenziali
non appartenenti al soggetto che presenta la domanda di partecipazione al concorso.
2. tramite apposito modulo cartaceo allegato al presente Avviso (Allegato 1), presentato da
un unico componente il nucleo familiare, con una delle seguenti modalità alternative:
- consegna a mano del cartaceo presso l’Ufficio Protocollo comunale, sito al piano terra
della Sede municipale di via Matteotti n. 39 negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:15;
oppure
- invio tramite posta all’Ufficio Protocollo di cui sopra. In questo caso non faranno fede la
data e l’orario di spedizione, eventualmente risultanti dal timbro dell’ufficio postale, ma
l’istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo comunale a cura del mittente entro i termini
di scadenza del bando;
oppure
- invio da casella PEC della scansione della documentazione cartacea, debitamente
sottoscritta e comprensiva di tutti gli allegati, in formato pdf o jpg all’indirizzo PEC
dell’Ente: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
In quest’ultimo caso il cittadino è tenuto a verificare la ricezione del documento da parte
del Comune richiedendo il relativo numero di protocollo.
Nella modalità cartacea costituisce motivo di inammissibilità della domanda l’omissione
della firma sulla stessa. Le domande in questa modalità prive di firma non saranno prese in
considerazione ai fini dell’istruttoria.
La domanda ha valenza di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 quanto al possesso dei requisiti di accesso di cui in premessa.
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Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:15 del giorno 23.05.2022 alle ore 12:15 del
20.06.2022. Le domande che perverranno fuori dai termini non saranno ammesse.
Per informazioni sul bando telefonare al numero dei Servizi Sociali 0424.519122 il martedì,
mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle ore 13:00 fino al giorno
16.06.2022.
8) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:
-

-

-

per i cittadini italiani e UE: fotocopia documento di riconoscimento (es. carta identità,
patente, passaporto);
per i cittadini extracomunitari: fotocopia documento di riconoscimento (es. carta identità,
patente, passaporto) + fotocopia permesso/carta di soggiorno, o qualora il suddetto
documento sia scaduto, fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo;
documentazione idonea a giustificare le spese delle utenze di gas e luce per i consumi
relativi al periodo febbraio 2020-marzo 2022 per le quali si chiede il contributo con i limiti
massimi e come meglio sopra specificate: es. copie di fatture/bollette e relative ricevute
per pagamento per cassa/ricevute di versamento mediante bollettino postale/quietanze di
pagamento mediante bonifico bancario/fatture quietanzate dal creditore/bollette con
timbro postale che attesti il pagamento/ricevute di versamento mediante Avviso
PagoPA/scontrini uniti a dichiarazione timbrata e firmata del fornitore da cui risulti il
nominativo dell’acquirente. Da tutta la documentazione allegata deve risultare in maniera
chiara e inequivocabile l’avvenuto pagamento della spesa e il nominativo dell’intestatario
delle utenze; in caso di non chiarezza su questo aspetto, la specifica voce di spesa non sarà
computata ai fini del calcolo del contributo.
attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità ex D.P.C.M.159/2013 priva di
omissioni e/o difformità, non superiore a euro 25.000,00;
(eventuale – per attribuzione punteggio afferente) copia della documentazione utile a
dedurre la presenza di un componente con disabilità grave come definita dall’art. 3,
comma 3, L. 104/92 (Certificato della Commissione medica).

ART. 9) EROGAZIONE CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili in base alla posizione in
graduatoria, con le modalità e i criteri sopra indicati.
Il beneficio sotto forma di buoni spesa verrà consegnato a seguito dell’approvazione della
graduatoria con modalità e tempistiche che verranno comunicate direttamente ai beneficiari.
Il contributo invece per il rimborso delle utenze Gas e Luce sarà erogato direttamente ai
beneficiari a mezzo cassa o bonifico bancario sul conto corrente, intestato o cointestato al
beneficiario, indicato nella domanda di contributo.
Le graduatorie dei beneficiari del contributo saranno pubblicate, in forma anonima con
riferimento al n° e data di protocollo comunale di presentazione, esclusivamente sul sito internet
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del
Comune
nella
sezione
dell’Albo
Pretorio
e
anche
all’indirizzo:
http://www.comune.bassano.vi.it/Cittadino/Agevolazioni-e-contributi/Agevolazioni-e-contributisocio-sanitari/Bandi-per-accedere-a-contributi-economici-socio-assistenziali.
Il contributo sarà erogato per mezzo della Tesoreria del Comune di Bassano del Grappa, Banca
UNICREDIT Spa e sarà accreditato sul numero di conto corrente bancario indicato dal cittadino
nell’istanza; allo scopo, si prega di trascrivere l’IBAN in maniera chiara e leggibile, in quanto
qualsiasi errore dovuto all’errata trascrizione dell’IBAN sarà imputabile unicamente al richiedente
e non all’Ufficio procedente. Il numero di mandato di pagamento sarà in ogni caso comunicato dal
Comune di Bassano del Grappa a mezzo lettera/e-mail (Avviso di emissione del mandato) da parte
del Servizio Finanziario all’indirizzo di residenza o alla mail indicati nell’istanza.
Eventuali ulteriori indicazioni/specifiche saranno pubblicate unitamente alla pubblicazione delle
graduatorie.
Attenzione: per difficoltà legate a queste tipologie, non si accetteranno richieste di pagamento del
contributo mediante PostePay né è previsto l’accredito su libretti postali.
ART. 10) CONTROLLI
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere
effettuati controlli sulla veridicità dei dati dichiarati sia preventivamente che successivamente
alla concessione del contributo. In particolare nel caso di erogazione del contributo potranno
essere eseguite verifiche comprensive di controlli da parte della Guardia di Finanza.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio
di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
Altresì le dichiarazioni risultate inattendibili saranno inoltrate ai competenti uffici della Guardia di
Finanza mediante comunicazione scritta nominativa con allegata la documentazione presentata.
A norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed
incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite il Comune provvede alla revoca del
beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679. Titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa ed il responsabile del
trattamento è il Dirigente dell’Area Seconda. L’informativa completa è allegata al presente Avviso
ed è presente nell’istanza on line.
Il Dirigente dell’Area Seconda
“Servizi alla Persona – Operaestate e Spettacolo”
dott. Luca Brussato
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti informazioni rispetto al
trattamento dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del Trattamento dei suoi dati è il Comune di Bassano del Grappa, con sede in via Matteotti, 39,
tel. 0424/519111, email: comune@comune.bassano.vi.it; pec: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei STUDIO CAVAGGIONI SCARL, via L. Pirandello n. 3/N, 30047 San Bonifacio (VR), tel.
045.6101835 int.1 - e.mail: dpo@comune.bassano.vi.it - pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è finalizzato al corretto e completo svolgimento del procedimento amministrativo inerente all’iniziativa
“NUOVO AVVISO PER L’EROGAZIONE DI MISURE URGENTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ A CAUSA
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE (GAS E LUCE)”. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dall’ente nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei
propri pubblici poteri a norma di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 28.04.2022, avente ad oggetto:
“NUOVO AVVISO PER L’EROGAZIONE DI MISURE URGENTI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ A CAUSA
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE (GAS E LUCE)”. Il trattamento è necessario per permettere l’espletamento del procedimento.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma necessario per consentire all’ente di svolgere le proprie funzioni istituzionali. Il
diniego a fornire i dati personali non consentirà l’avvio del procedimento con impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso
ai servizi disponibili.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati saranno trattati dal personale del Comune di Bassano del Grappa competente per la gestione del procedimento incluso il
personale che si occupa di attività per fini statistici. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i
collaboratori esterni del Comune Bassano del Grappa ed i soggetti che forniscono servizi strumentali. Questi soggetti agiranno in
qualità di delegati o incaricati del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o
privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o in base specifici protocolli d’intesa a norma di legge che lo
prevedano. Esclusivamente i dati identificativi potranno essere diffusi per la pubblicazione delle graduatorie.
TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO
I dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della prestazione
richiesta e successivamente per il tempo in cui l’ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di
legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Essi potranno essere conservati anche in forma aggregata per
fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del GDPR e 110 bis del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 (artt. 12 – 23) e in particolare:
- diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);
- diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE );
- diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);
- diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);
- diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE). L’interessato può proporre il reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE ) oppure adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 Reg UE).
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
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