
Alla Coop. La Nuova Speranza 
società cooperativa a responsabilità limitata
in liquidazione coatta amministrativa

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
per  gli  usi  strettamente  correlati  all'espletamento  delle  procedure  e  degli  atti
conseguenti  alla partecipazione dei  candidati  al  Bando e all'eventuale assegnazione
degli alloggi siti in Fidenza – Via Kremnica.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ____________________________ il ___________ CF ____________________________ 

residente a ____________________________ Via _______________________________ n._____ 

tel. _____________________________ Cell. __________________________________________ 

ACCONSENTE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con la sottoscrizione del presente modulo,
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

Il  conferimento  dei  suoi  dati  personali  è  obbligatorio.  Una  sua  eventuale  rinuncia  al
conferimento  dei  dati,  renderebbe  impossibile  la  gestione  delle  procedure  organizzative,
amministrative e fiscali della sua richiesta di partecipazione al bando per l’assegnazione di un
alloggio sito in Fidenza, Via Kremnica..

Letto, confermato e sottoscritto. 

data_________________                                                                  Firma
___________________



Coop. La Nuova Speranza 
società cooperativa a responsabilità limitata

in liquidazione coatta amministrativa

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Signore/a,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali  dati,  si  informa  che  la  Coop.  “La  Nuova  Speranza  –  società  cooperativa  a  responsabilità  limitata  in
liquidazione coatta amministrativa”, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali,  forniti dai
candidati in occasione della presentazione della domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di alloggi
in  Fidenza  –  Via  Kremnica,  per  iscritto  o  verbalmente  e  liberamente  comunicati  (Art.  13.1.a  Regolamento
679/2016/UE)  nel  rispetto dei  diritti  e  delle libertà fondamentali,  nonché della  dignità  dell’Interessato,  con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE).
Tutti i dati personali e particolari comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento
sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: • il trattamento è necessario per la gestione della
richiesta di eventuale assegnazione di alloggio; il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento;
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 
• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici; 
• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 
• per la gestione della richiesta di eventuale assegnazione di alloggio; 
• per ottemperare a specifiche richieste dei candidati.
Eventuali  destinatari  o  eventuali  categorie  di  destinatari  dei  dati  personali (Art.  13.1.e  Regolamento
679/2016/UE).
I  dati  personali  dell’Interessato,  nei  casi  in  cui  risultasse  necessario,  potranno  essere  comunicati  (con  tale
termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 
• soggetti espressamente individuati come “soggetti autorizzati al trattamento”, il Comune di Fidenza, l'Acer di
Parma consulenti  in  materia  contabile  e  fiscale,  consulenti  legali,  notai,  società  di  recupero  del  credito  e di
consulenza contrattuale. 
I dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario al rispetto
dei termini di conservazione del presente Bando, della Deliberazione Regionale e della Convezione Comunale ad
esso collegate. 
Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE). 
In qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 
il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati
personali; 
il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei
propri dati personali; 
il diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE).
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali  per  l’esercizio  dei  suoi  diritti  o  per  qualsiasi  altra  questione  relativa  al  trattamento  dei  suoi  dati
personali.


