Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 D. Lgs. n° 196/2003.
Il Comune di L’Aquila, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), informa che:
1. FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali del lavoratore contenuti nel “Modulo A” e negli allegati al medesimo, saranno trattati per finalità di
esecuzione degli adempimenti relativi al monitoraggio dei flussi di manodopera, con lo scopo di prevenzione e
contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri edili. Più in dettaglio, questo Ente effettua il
trattamento dei dati personali comuni del lavoratore (ad esempio nome, cognome, data di nascita, codice fiscale)
nonché il trattamento di alcuni dati personali sensibili (se tale è ritenuto il permesso di soggiorno per il lavoratore
extracomunitario).
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed elettronica e ad opera di soggetti a ciò
appositamente incaricati. Il trattamento verrà effettuato da personale dipendente dell’Ente e da parte di consulenti
esterni, con la garanzia che i dati verranno trattati in conformità del D.Lgs n° 196/2003 e s.m.i.
2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario per la rilevazione dei lavoratori impiegati nei cantieri attivi e in
attivazione sul territorio di competenza e per quanto attiene tali dati il Comune di L’Aquila non è tenuto a richiedere
preventivo consenso all’interessato, ai sensi dell’art. 18 - comma 4 del Codice.
3. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO A FORNIRE I DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto adempimento di quanto demandato all’Amministrazione
Comunale dall’Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera costituito dalla Prefettura di L’Aquila in
ottemperanza alla Deliberazione 14.10.2014 del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza Grandi Opere;
l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrà determinare l'impossibilità per il Comune di L’Aquila a svolgere
esattamente le funzioni richieste.
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza:
• alle persone specificamente incaricate al trattamento che prestano attività all’interno dell’Amministrazione
Comunale di L’Aquila;
• ad altri Enti (es. Prefettura di L’Aquila, INPS, INAIL, Casse Previdenziali, Direzione Territoriale del Lavoro,
Organizzazioni sindacali, forze dell’ordine, ecc…) qualora sia necessario per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali o qualora previsto da norme di legge o di regolamento;
• a privati, solo se previsto da norme di legge o di regolamento.
5. AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati sensibili non verranno diffusi. I dati identificativi verranno invece diffusi e/o comunicati a enti terzi solo per le
funzioni istituzionali relative ai controlli ed accertamenti inerenti attività di prevenzione e contrasto all’infiltrazione
della criminalità organizzata nei cantieri edili.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può richiedere l’applicazione dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, fra i quali:
• il diritto di conoscere in ogni momento quali dati il Comune di L’Aquila sta utilizzando;
• il diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione o la rettifica di tali dati;
• il diritto di ottenere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione
della legge;
• il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Per l’esercizio dei diritti
di cui all’art. 7 del Codice, l’interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento dei dati personali, anche tramite
un qualsiasi incaricato.
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione Comunale di L’Aquila.
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
D.Lgs. n° 196/2003 per gli adempimenti connessi alla procedura di monitoraggio.
Data ________________

Firma __________________________________

