INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa ai sensi e per gli effetti
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche GDPR o il
“Regolamento”).
Titolare del trattamento dei dati: Provincia di Lecco, nella persona del Presidente pro
tempore, legale rappresentante, Piazza Lega Lombarda 4, 23900 – Lecco (LC).
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo
dpo@provincia.lecco.it.
Finalità del trattamento e categorie dei dati personali trattati: i dati saranno trattati per
consentire la partecipazione all’Avviso pubblico per la designazione di un componente,
con funzioni di Presidente, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Monastero
di Santa Maria del Lavello”. A tal fine saranno trattati i dati anagrafici, il codice fiscale,
l’indirizzo mail, il numero di telefono, la copia della carta d’identità, i dati relativi al titolo di
studio conseguito, il curriculum vitae, la nazionalità, i dati relativi a condanne penali e
reati. Il Titolare acquisisce tali dati al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite.
I dati saranno trattati dal Titolare o anche da Responsabili del trattamento all’uopo
nominati per le finalità di cui alla presente informativa e potranno essere pubblicati e/o
comunicati alle competenti autorità in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di
legge vigenti.
Base giuridica del trattamento: il trattamento si basa sulle disposizioni di legge del DPR
223/1967 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali e s.m.i.
Mancato conferimento dei dati: il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati
personali potrà determinare l’impossibilità di partecipare alla procedura.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati secondo le modalità
previste nel Massimario di scarto dell’Ente allegato al Manuale di gestione dei documenti
approvato con Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia n.20 del 15.03.2017.
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22
del Regolamento. Potrà, altresì, proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo,
qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dalla normativa vigente.
Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato può esercitare i diritti di cui sopra inviando
una raccomandata a/r all’indirizzo Piazza Lega Lombarda 4, 23900 – Lecco (LC), oppure
mediante richiesta scritta all’indirizzo luciana.rondalli@provincia.lecco.it

