
  
 COMUNE DI VENEZIA

                Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Ufficio Gestione Gondola
San Marco, 3980 - 30124  Veneziane   Direzione

PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO INTERNO 

PER ANZIANITA' DI SERVIZIO TRA GONDOLIERI TITOLARI 

- L.R. 63/93 - Art. 6 del Regolamento Comunale per il Servizio Pubblico di Gondola -

"Bando Licenza Vacante Stazio ______________________________

 Cognome e Nome _______________________________________________________________

 Luogo e Data di Nascita _________________________________________________________

 Residenza  ______________________________________________ Prov. __________________

 Codice Fiscale __________________________________________________________________

 Numero Licenza  _______  Presso lo Stazio  _____________________  Dal ______________ 

 Telefono o Mail __________________________________________________________

Firma  _______________________________________

          

            

La/il sottoscritta/o ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 consapevole che le 
dichiarazioni, qualora false, nonché la falsità degli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste all’art. 76 del medesimo decreto e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime dichiarazioni ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 75 del decreto medesimo.

Responsabile procedimento: Dott.ssa Barbara Carrera

Il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13,  del Codice di comportamento 
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Informativa,  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  Ue  2016/679  in  merito  al  trattamento  dei  dati
personali, relativi alle attività del settore Mobilità e Trasporti, raccolti presso l’interessato.

Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del
15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del
Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alle attività del settore Mobilità e
Trasporti, raccolti presso l'interessato, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia
 PEC:  protocollo@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione dei 
Dati:

Dati di contatto:
1. rpd@comune.venezia.it
2. protocollo@pec.comune.venezia.it

2. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per la finalità di consultazione banche dati nell’ambito dell’attività di
prevenzione e repressione atti contrari a leggi e regolamenti nonché alla verifica elementi essenziali per
il completamento dei dati necessari alle attività d’istituto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge
e dai Regolamenti del Comune di Venezia.
3. Oggetto della attività di trattamento e categorie di dati personali trattati
Il trattamento riguarda l'identificazione di persone fisiche/giuridiche tramite la consultazione banche
dati nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione atti contrari a leggi e regolamenti nonché alla
verifica elementi essenziali per il completamento dei dati necessari alle attività d’istituto.
4. Fonte di provenienza dei dati personali trattati
I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti tramite la consultazione di
banche dati interno o esterne alla Direzione (Camera di commercio, Azienda Sanitaria, PRA, MIT,
Anagrafe, etc).
5. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e
dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. Il trattamento è
effettuato con modalità automatizzate e comprende il complesso di operazioni necessarie alla
identificazione del soggetto per il perseguimento delle finalità di cui al punto 2.
6. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza
con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure.

Responsabile procedimento: Dott.ssa Barbara Carrera
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7. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati,
in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati possono essere
comunicati a Forze di Polizia, altre Amministrazioni.
8. Periodo di conservazione dei dati
La conservazione avverrà per il periodo strettamente necessario alle finalità del trattamento di cui
al punto 2.

9. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione
o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Servizio Affari Generali ed al Responsabile della
protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso
proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel
precedente punto 1, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa
finalità oltre che ogni ulteriori informazioni necessaria ex art. 13 par. 2 del rergolamento stesso.
10. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni
del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso
amministrativo o giurisdizionale

Venezia, 16 febbraio 2021                                                                      
Il Dirigente

    Arch. Loris Sartori (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D.
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, circa il
trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati,
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi
dell'art.  6 e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei propri dati personali,  svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

Ho letto l’Informativa Privacy 

Venezia, _______________________

Firma leggibile ______________________________
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