
6DSG N° 00925/2022 del 26/07/2022

 

N40. Informazioni da fornire all'interessato - 

dati raccolti presso interessato 
Versione 1.0 
Data: 05/07/2022 

 

Comune di Viggiano - P. IVA: 00182930768 Via Roma, 51 - 85059 Viggiano (PZ), IT Pagina 1 

 

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 

TRATTAMENTO: COM110 - Gestione procedimenti Sportello per lo Sviluppo 
 “OCCUPAZIONE E TERRITORIO” 

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE PER LE IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI 
PROFESSIONISTI CHE INSTAURANO UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON CITTADINI 

RESIDENTI NEL COMUNE DI VIGGIANO. 
 

 

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo 

per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti 

degli interessati è parte fondante della nostra attività. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Comune di Viggiano, responsabile nei suoi 

confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi 

informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

 
 
Titolare del Trattamento: Comune di Viggiano 

   Sede: Via Roma, 51 - 85059 Viggiano PZ, IT 

Contatti e recapiti: 

    Telefono 097561142 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

 
Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare 

richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 

 
I Titolari del Trattamento Comune di Viggiano hanno nominato Responsabile della Protezione dei 

Dati Rivelli Rosario che potrà contattare ai seguenti recapiti: 
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Responsabile della Protezione dei Dati: Rivelli Rosario 

  
 Sede: VIA PRETORIA , 289 - 85100 Potenza PZ, IT 

Contatti e recapiti: 

   
 Cellulare 3923194511 

 E-mail consulting@inetb.it 

 Non definito 097561142 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base 
giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione amministrativa Avviso 
Pubblico “Occupazione e 

Territorio” 
incentivi all’occupazione per le 
imprese, lavoratori autonomi e 
liberi professionisti che 
instaurano un rapporto di 
lavoro subordinato con 
cittadini residenti nel comune 
di viggiano. 
 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, curriculum, 
ecc.); Attività economiche, 
commerciali, finanziarie e 
assicurative; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il titolare del 
trattamento - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

 

DESTINATARI 

 I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari  riportati di seguito: 

 
 
Categorie di destinatari 

 Altre amministrazioni pubbliche; Società di Esazione; Società e imprese; Organismi per il 

collocamento occupazionale 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

 La durata del trattamento è determinata come segue: 

I dati saranno conservati in osservanza alle disposizioni di legge riferite alla Pubblica 

Amministrazione 

Data di inizio del trattamento: dalla pubblicazione dell’Avviso 
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DIRITTI DELL'INTERESSATO 

 
Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e 
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 
  ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 

trattamento; 

 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in 

qualsiasi momento; 

 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei 

dati personali; 

 

Viggiano, 05/07/2022 

Firma del Titolare del Trattamento  

Comune di Viggiano    

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 


