ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
SULLA VERIDICITÀ DEI DATI DICHIARATI
art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a
Nome e cognome

_________________________________

Codice fiscale

_________________________________

Nato/a il

_________________________________

Comune, Provincia

_________________________________

DICHIARA

che i dati contenuti nei documenti allegati all’istanza di adesione al servizio Istanze on line
corrispondono al vero.

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle
sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Luogo e data, __________________

IL DICHIARANTE
___________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati o GDPR – General Data Protection Regulation), in seguito “Regolamento”, si
forniscono all’interessato le seguenti informazioni.
1. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell’Amministrazione
destinataria.
2. I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati per gli adempimenti
amministrativi e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali
dell’Amministrazione, nonché per gli adempimenti legati a obblighi di legge e per le
finalità del procedimento amministrativo correlato alla presente dichiarazione sostitutiva
e, comunque, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento
e dall’art. 2-ter del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
3. Il trattamento riguarderà anche i dati personali acquisiti, se del caso, presso
l’amministrazione certificante ai sensi del comma 2 dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, per
finalità di controllo sulla veridicità della presente dichiarazione sostitutiva.
4. I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria all’attività
amministrativa correlata alla presente dichiarazione sostituiva, coerentemente agli
adempimenti connessi agli obblighi di legge. La relativa conservazione dei dati personali
avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle
pubbliche amministrazioni.
5. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente laddove previsto
da disposizioni di legge o di regolamento e nei casi in cui ciò sia previsto nell’ambito
dello svolgimento del procedimento amministrativo correlato alla presente dichiarazione
sostitutiva, richiamandosi a tal fine il principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art.
1, comma 1, della Legge 241/1990, nonché l'art. 15 del D.P.R. 487/1994.
6. L’interessato ha il diritto di:
a. accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere (trasparenza
reattiva): le finalità del trattamento; le categorie dei dati personali; i destinatari
della comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati
previsti;
b. ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
c. opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione
particolare; si precisa che il Titolare del trattamento potrebbe dimostrare la
prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;
d. revocare il consenso (l’informazione da rendere all'interessato circa il diritto di
revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento,
ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento);
e. proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali).

