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ESEMPIO DI INFORMATIVA BREVE DA INSERIRE NEI FORMULARI E MODULI DI RACCOLTA DATI 

(CARTACEI E ONLINE) CHE OGNI SETTORE UTILIZZA 

Informazioni relative al trattamento dei dati personali   

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web 

istituzionale e negli uffici di ARCA JONICA (Titolare del Trattamento, e-mail: info@arcajonica.it - PEC 

arcajonica@pec.it), dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della richiesta o del procedimento amministrativo per il 

quale il presente documento viene compilato. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale 

al quale è soggetto l’Ente, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (ovvero di “rilevante 

interesse pubblico” nel caso di trattamento di categorie particolari di dati o di dati giudiziari) o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 

statistici); erogazione di tutti i servizi istituzionali dell’Ente connessi direttamente e indirettamente alla 

gestione di servizi abitativi; permettere agli interessati di usufruire di specifici servizi dall’ufficio al quale si 

è rivolto; gestire eventualmente gli adempimenti in materia di “Amministrazione Trasparente”. I dati 

potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a 

conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente). Il conferimento 

di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i diritti 

di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’Ente o il suo Responsabile della Protezione dei Dati 

(serviziorpd@pa326.it). 

ESEMPIO DI FORMULA BREVE DA RIPORTARE NEI MODULI DI ISTANZA  

Informazioni relative al trattamento dei dati personali   

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web 

istituzionale e negli uffici di ARCA JONICA (Titolare del trattamento), dichiara di essere informato/a, ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. Per maggiori informazioni consultare l’informativa privacy completa presente sul 

sito web istituzionale o esposta negli uffici. 

ESEMPIO DI FORMULA BREVE DA RIPORTARE NEGLI AVVISI  

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da 

essi forniti in sede di partecipazione al presente avviso o comunque acquisiti a tal fine da ARCA JONICA è 

finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse alla partecipazione alla presente procedura ed 

avverrà a cura delle persone preposte al presente procedimento presso la sede dell’Ente, con l’utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 

caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei 

requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. La base giuridica che 

consente il trattamento di tali dati personali deriva dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico e 

adempiere a specifici obblighi di legge che regolamento l’attività dell’Ente, nonché per motivi di interesse 

pubblico rilevante. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa, nonché fino al tempo permesso dalla legge italiana per motivi di 

archiviazione nel pubblico interesse. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del 

Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento 

all’indirizzo: ARCA JONICA - Via Pitagora, 144 Taranto (TA) - 74123 - Tel. 099 453 9411 PEC: 

arcajonica@pec.it - Email: info@arcajonica.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD/DPO) contattabile all’indirizzo email: serviziorpd@pa326.it o all'indirizzo postale e telefonico del 

titolare. 


