
                         

                                                      
                                                                              

   
                                                                                                                                                               

                                                                     
Comune di Trieste 
Area Educazione Università e Ricerca  
Servizi Integrati per l’Infanzia i Giovani e la Famiglia 
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34123 Trieste 

 
ALLEGATO 3 

 
 

 
 

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO 
ALL’AVVIO DI ATTIVITÀ - BANDO “GIVE A HAND” 
(Bando approvato con determinazione n° 997 dd. 29/03/2011) 

 
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI IN ORDINE AL TRATTAMENTO DI DATI  

PERSONALI 
(Art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

 
Il Comune di Trieste, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, 
informa che è tenuta a raccogliere e trattare tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni 
in materia di: 
 

- Promozione e sostegno alle politiche  giovanili  
 

Informa che i dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici. 
Informa, altresì, che i dati sensibili di cui all’art. 4 c. 1, lett. D) del D.Lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a 
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a  partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, saranno trattati conformemente 
all’autorizzazione del garante nel tempo vigente. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire 
all’Ente di svolgere, a favore degli interessati, tutti i compiti previsti dalla vigente normativa, che consistono 
essenzialmente nel favorire l’accesso al lavoro o il mantenimento del posto di lavoro. 
Pertanto il mancato o l’incompleto conferimento di dati impediscono all’Ente di intervenire a favore degli 
interessati. 
I dati forniti potranno essere comunicati agli operatori pubblici o privati autorizzati o accreditati indicati 
dall’interessato 
nel rispetto delle disposizioni di cui all’Articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 
riguardante l’ambito di diffusione dei dati relativi all’incontro domanda - offerta di lavoro e diffusi, da parte 
dell’Ente, a soggetti pubblici e privati, al fine di perseguire gli scopi previsti dalla legge stessa. 

 
INFORMATIVA IN ORDINE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 
 



 
 
 
 
I dati verranno altresì trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni e 
degli enti pubblici non economici che lo richiedano. 
L’interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti 
dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/03, il cui testo viene allegato alla presente. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Trieste in persona del legale rappresentante 
pro tempore. 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Comune di Trieste in persona del Dirigente 
dell’Area Educazione Università e Ricerca. 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO SVOLTO CON MEZZI INFORMATICI O 
COMUNQUE AUTOMATIZZATI: Comune di Trieste  
 
 
 
 
COGNOME E NOME……………………………………………………………………………….... 
 
 
CODICE FISCALE  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data  ……….………………………                               Firma ……………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL RICHIEDENTE DOPO AVERNE PRESO VISIONE DEVE TRATTENERE QUESTE 
INFORMAZIONI 
 
 
Articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.) 
 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interessa, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 


