COMUNE DI LIVORNO
Marca
da bollo € 16,00
Ricorso n°………………………
Ricevuto il………………………
ISTANZA DI OPPOSIZIONE ALLA GRADUATORIA MOBILITA’ ALLOGGI ERP
(da presentare entro il 17 agosto 2020)
Inviare preferibilmente per posta elettronica al seguente indirizzo mail:
casa@comune.livorno.it
o a mezzo raccomandata A/R
o via pec: comune.livorno@postacert.toscana.it
ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’

Al Presidente
della Commissione E.R.P. e Mobilità
c/o Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo
Via Pollastrini 1 - 57123
Comune di Livorno
Io sottoscritto .....................................................…

...................................................................

Residente in...............................................................Via.................................................................
partecipante al Bando Generale per la Mobilità Alloggi E.R.P - anno 2019-2022, presa visione
della pubblicazione della Graduatoria avvenuta in data 17 luglio 2020, del punteggio che mi è stato
attribuito (……………............... ) oppure dell’esclusione dalla stessa,
faccio istanza di opposizione avverso la predetta graduatoria per i seguenti motivi:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Allego i seguenti documenti:
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................…..
…...................................................................................................................................................…..

Data

................................

Firma .........................................................................…

Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003
Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati
Il titolare del trattamento è il comune di Livorno, piazza del municipio 1, 57123 Livorno, tel. 0586/820111
(centralino)– pec: comune.livorno@postacert.toscana.it Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società
Si.QU.AM s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'avv. Gian Luca Zingoni (ordinanza del sindaco n.121
del 16/04/2019).Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso,
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del regolamento U.E.. 2016/679
il trattamento è lecito solo se l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità
di cui al Bando generale Mobilità alloggi ERP 2019-2022. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità
previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che
disciplinano i singoli procedimenti (Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020).Il
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e socio-sanitarie.I dati personali acquisiti
saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei
procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei
documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri
dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha
sempre diritto alla revoca del consenso prestato. in questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati
da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. l'interessato ha facoltà di
proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del
regolamento U.E. 2016/679.La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata
comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l’improcedibilità dell’istanza di emergenza abitativa. (art.
13, paragrafo 2, lettera e regolamento U.E 2016/679). Il Dirigente Settore politiche sociali e sociosanitarie è
“responsabile del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione
organizzativa di Sua competenza (ex art.6,comma. 2 del regolamento “misure organizzative per l'attuazione del
regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali”, approvato con delibera di giunta comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Data………………………..

Firma……………………………………………........

