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DELEGA PER IL CARICAMENTO DELLA DOMANDA DI CONCORSO AL BANDO E.R.P. 
NELLA PIATTAFORMA DELLA REGIONE VENETO

Il sottoscritto 

nato a  il 

documento di identità n. 

delega
il Comune di Thiene

l’ATER di Vicenza

a inserire per suo conto la domanda per la partecipazione al bando ERP del Comune di THIENE (VI). 

Il sottoscritto dichiara che i dati necessari per lo svolgimento della pratica sono rispondenti al vero e forniti 
senza nulla omettere in merito, e che i documenti presentati mediante fotocopia sono conformi all’originale 
ex art. 19 DPR 445/2000; pertanto esonera il  delegato da ogni e qualsiasi responsabilità riguardo a tale 
rispondenza. La presente delega può essere revocata solo per iscritto. 

Il sottoscritto dichiara di aver visto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data Firma del delegante  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il delegante è informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine del procedimento.  

Per la formazione della graduatoria è indispensabile comunicare i dati contenuti nella domanda. I dati personali raccolti saranno  

trattati dai soggetti autorizzati al trattamento e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge. In particolare i dati  

saranno comunicati ad ATER Vicenza, nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati, al fine della gestione del bando di  

concorso per l’assegnazione, nonché della successiva gestione amministrativa degli alloggi ERP di proprietà del Comune di Thiene.  

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciuti dal capo III del  

Regolamento UE 2016/679, con l’eccezione dei  diritti alla cancellazione e alla portabilità;  egli  ha diritto di  proporre reclamo  

all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento. I dati saranno conservati presso  

l'archivio comunale che raccoglie e  conserva sistematicamente tutti i  dati trattati,  ai  sensi  della normativa vigente,  ai  fini  di  

archiviazione nel pubblico interesse. I dati trattati da ATER Vicenza saranno conservati dalla stessa Azienda a norma di legge e  

secondo la disciplina dettata dal Titolare del trattamento in sede di nomina, in qualità di responsabile esterno del trattamento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Thiene, tel. 04450804911, email: sindaco@comune.thiene.vi.it. Autorizzati al trattamento 

sono i dipendenti dei Servizi alla persona e alla famiglia. Responsabile esterno del trattamento dei dati è ATER Vicenza, tel. 0444  

223600, email: posta@atervi.it. Responsabile della protezione dei dati per il Comune di Thiene è il dott. Stefano Bacchiocchi, tel.  

030 9517585, email: stefano@consulentiassociati.net. 
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