Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (recante il Codice in materia di
protezione di dati personali) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, Habitare
Service S.r.l. desidera informarVi di quanto segue.
A – Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti all’atto della presentazione della domanda di partecipazione
è effettuato per finalità strettamente funzionali alla selezione dei candidati al concorso per
l’assegnazione degli alloggi del progetto abitativo “Residenza Cosenz” ed alla eventuale gestione del
rapporto di locazione in caso di assegnazione dell’alloggio.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal nostro personale debitamente incaricato, anche
con l’ausilio di strumenti elettronici e sistemi telematici, e potrà consistere in qualunque operazione
o complesso di operazioni di cui all’art. 4, lett. a), del D.lgs. n. 196/03. I dati personali saranno
conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di predette finalità, e comunque in
ossequio agli obblighi di legge.
B - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali, che di per sé ha natura facoltativa, si rende necessario per la
presentazione della domanda di partecipazione e per l’eventuale gestione del rapporto di locazione
con Habitare Service S.r.l.. In caso di mancato o parziale conferimento dei dati personali richiesti
Habitare Service S.r.l. non potrà considerare la domanda.
C - Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità di cui alla lettera A), a pubbliche
amministrazioni per lo svolgimento di funzioni istituzionali nonché, nel rispetto delle regole di
sicurezza e riservatezza, a soggetti con cui siano in atto convenzioni o comunque rapporti
contrattuali e/o collaborativi o, ancora, a responsabili del trattamento che svolgano specifici incarichi
per conto di Habitare Service S.r.l. nonché, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o
statistica.
D – Diritti dell’interessato
L’art. 7 del richiamato D.lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui
in particolare: 1) di ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e
delle modalità del loro trattamento; l’indicazione della logica applicata, degli estremi identificativi del
titolare, del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i
dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato; l’aggiornamento,
la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a
conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati; 2) di opporsi al trattamento dei
propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi venissero utilizzati per
l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato.
Per l’esercizio dei predetti diritti l’interessato può contattare il titolare del trattamento dei dati
personali ai recapiti presenti nell’intestazione del presente documento informativo.
E – Estremi identificativi del titolare e responsabile
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è Habitare Service S.r.l., con sede in Milano,
Via Vaina 8, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Per presa visione e accettazione
____________, ______________________
(data)

(firma)

