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DOTE FAMIGLIA 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR n. 

679/2016), si informa che: 

 Titolare del trattamento dei dati personali (art. 24 del GDPR) è il Comune di Dogna,  

rappresentato dal Sindaco pro tempore (Via Roma n.20- 33010 Dogna (UD); tel 0428-93000; e-

mail: sindaco@comune.dogna.ud.it - PEC: comune.dogna@certgov.fvg.it 

 Responsabile della protezione dei dati (artt. 37-39 del GDPR: contatti del Responsabile della 

protezione dei dati: tel 800893984, e-mail dpo@boxxapps.com, PEC: boxxapps@legalmail.it); 

 Categoria di dati trattati: Dati comuni e particolari 

 Finalità del trattamento dei dati: i dati trattati saranno utilizzati per le finalità di attivazione 

delle agevolazioni regionali per garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti 

educativi, ludici e ricreativi e per favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e dei tempi 

di vita lavorativa ai genitori; 

 Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso 

supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 

tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, 

uso illecito e diffusione; 

 Destinatari dei dati personali: Il titolare comunica i dati forniti nella domanda di richiesta del 

Contributo annuale per garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici 

e ricreativi e per favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e dei tempi di vita 

lavorativa ai genitori, agli uffici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a INSIEL S.p.A., 

all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)- Area Welfare di Comunità e, su 

richiesta, ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per legge per l’espletamento delle 

finalità istituzionali dell’Amministrazione regionale; 

 Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo necessario per 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatte salve le disposizioni normative in tema di 

durata delle pubblicazioni ai fini della trasparenza ed in tema di archiviazione e conservazione, 

anche informatica, dei documenti; 

 Obbligo di conferire i dati: l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti. In 

assenza dei dati necessari alla verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina in vigore, 

l’Amministrazione non potrà dare corso ai procedimenti amministrativi per i quali sono stati 

richiesti; 

 Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR, di 

chiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli 

stessi, ha diritto di opporsi al trattamento ed ha diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Dogna, data:_______________   Firma: _______________________________ 
 


