
Comune di Villaverla
Provincia di Vicenza

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla                C.F. e P.IVA 00241700244   Tel. 0445/355541  Fax.0445/355549
 Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it       e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

AL COMUNE DI VILLAVERLA

DOMANDA DI ISCRIZIONE allo Sportello Lavoro 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________  il _________________________
 

residente a  Villaverla (VI)  in   ______________________________________________________

cellulare _________________________     email   _______________________________________

CHIEDE

 di essere iscritto/a allo “Sportello Lavoro” del Comune di Villaverla (VI).

Ai fini dell’iscrizione  DICHIARA

 di autorizzare     di non autorizzare   l'invio del proprio curriculum vitae a soggetti terzi che ne

facciano richiesta, per le sole finalità di ricerca di un impiego;

  di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE

679/16;

  di  essere  a  conoscenza  che  i  dati  personali  verranno cancellati  dopo 24 mesi  dalla  data  di

presentazione della domanda di iscrizione al servizio.

Villaverla, __________________

Firma

_______________________________

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90:
 Responsabile del Settore Amministrativo e Demografico Dal Cengio Nadia
 Responsabile del procedimento: Dal Cengio Nadia – tel. 0445/355540 – fax 0445/355599 

e.mail: nadia.dalcengio@comune.villaverla.vi.it pec: villaverla.demografico@pec.altovicentino.it
Orari di accesso al pubblico previo appuntamento: Lun, Mer, Gio, Ven 09.30-13.00

                                                                          Mar e Gio                 17.00-18.30

mailto:villaverla.demografico@pec.altovicentino.it


Atto di informazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Il Comune di Villaverla, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione
dei dati” di seguito “GDPR”) ed in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso, informa gli interessati di quanto
segue.

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Villaverla, in persona del Sindaco, con sede in Piazza delle Fornaci n. 1, 36030
Villaverla (VI), Centralino 0445.355511, e-mail protoco  l  lo@comune.villaverla.vi.it  , PEC villave  r  la.vi@cert.ip-veneto.net   (di
seguito anche solo il “Comune” o il “Titolare”).
2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Villaverla ha nominato il responsabile della protezione dei dati previsto dall’art. 37 GDPR (“Data Protection
Officer” o “DPO”) nella persona dell’avv. Anna Perut, reperibile ai seguenti contatti: dpo@regolateam.it – PEC anna.pe-
rut@avvocatipordenone.it.
3.   Base giuridica e finalità del trattamento dei dati  
II trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione dei procedimenti e alla gestione delle attività istituzionali rela-
tive agli Uffici facenti parte del Settore Amministrativo e Demografico inerenti al servizio richiesto o previste da norme di
legge o di regolamento. 
La base giuridica è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici pote-
ri (art. 6, par. 1, lettera e) GDPR), nonché per adempiere agli obblighi di legge (art. 6, par. 1, lettera c) GDPR) e per moti-
vi di interesse pubblico rilevante previsti dalla legge (art. 9, par. 2, lettera g) GDPR, art. 2 sexies D.lgs. n. 196/2003).
4. Modalità di trattamento dei dati
Le operazioni di trattamento saranno svolte sia con strumenti manuali sia con l’ausilio di strumenti informatici e telemati-
ci. I dati saranno protetti mediante adeguate misure di sicurezza di carattere fisico, logico ed organizzativo.
Il trattamento verrà eseguito da dipendenti e/o collaboratori del Comune, specificatamente autorizzati al trattamento ed
obbligati al segreto ed alla riservatezza dei dati trattati, e dai responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.
Non sono presenti processi automatizzati di profilazione.
5. Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 3. 
Il mancato, inesatto o parziale conferimento di dati potrà comportare l'impossibilità di procedere con la prestazione del
servizio o con l’elaborazione dell’istanza richiesta.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo di 24 mesi dall’iscrizione al servizio.
7. Destinatari dei dati
I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti autorizzati al trattamento operanti nell’ambito della struttura orga-
nizzativa interna del Titolare che si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo giuridico di riserva-
tezza, nonché a tutti quei soggetti pubblici o privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle
finalità indicate nel punto 3 o prevista da norme di legge o di regolamento. I dati potranno anche essere comunicati a
soggetti terzi che ne facciano richiesta per le sole finalità di ricerca dell’impiego.
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali.
I dati personali non diffusi. 
8. Diritti dell'Interessato
Ai sensi degli artt. 15-21 GDPR, gli Interessati hanno il diritto di:

 ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che li riguardino e in tal caso ottenere
l’accesso ai propri dati ed alle informazioni di cui all’art. 15 GDPR (diritto di accesso);

 ottenere la rettifica dei dati (diritto di rettifica - art. 16 GDPR);
 ottenere la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo, ove ve ne siano i presupposti (diritto alla cancella-

zione- art. 17 GDPR);
 ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione - art. 18 GDPR);
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare (diritto di op-

posizione - art. 21 GDPR);
 proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR.

Gli interessati potranno esercitare i loro diritti, utilizzando eventualmente il modulo disponibile presso gli Uffici comunali,
rivolgendosi alla signora Nadia Dal Cengio, responsabile del Settore Amministrativo e Demografico, o al Responsabile
della protezione dei dati, reperibili ai seguenti contatti:

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. E-mail

Responsabile del Settore Nadia Dal Cengio 0445. 355523 e-mail anagrafe@comune.villaverla.vi.it

PEC  villaverla.demografico@pec.altovi-
centino.it

DPO  (Responsabile
Protezione Dati)

Avv. Anna Perut e-mail dpo@regolateam.it
PEC anna.perut@avvocatipordenone.it
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