ALLEGATO B
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE LOCATORE DEL SOSTEGNO ANTICIPATO ALLA
LOCAZIONE A FAVORE DEL CONDUTTORE

Il sottoscritto …………………………..nato a …………………………..il…………………..
codice fiscale……………………………. proprietario dell’immobile sito in…………………
…………………. n.
Comune …………………… cap…………………… dato in
locazione al sig………………………

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo
DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti

DI ACCETTARE

Il contributo denominato “sostegno alla locazione anticipato” riconosciuto dalla Regione Autonoma
Valle d’Aosta a norma della deliberazione della Giunta regionale 349/2017, in nome e per conto del
sig………………., beneficiario del sostegno.

Il sottoscritto chiede che il contributo sia corrisposto mediante accredito sul proprio c/c
presso Filiale…………….. Via ………….
Codice IBAN:
n.

CIN

ABI

CAB

n. di c/c

IT

Data……………….

IL DICHIARANTE

…………………………….

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI UE 2016/679.
Con la presente, intendiamo informarLa in merito al trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito del
procedimento relativo all’erogazione del sostegno alle locazioni di cui all’articolo 12 della legge regionale 13
febbraio 2013, n.3 (Disposizioni in materia di politiche abitative) avviato dal suo locatario. Si informa che:
1. Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec
segretario_generale@pec.regione.vda.it.
2. Il delegato al trattamento dei dati è il/la Dirigente della Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e politiche
abitative e può essere contattato/a alla seguente mail istituzionale: politiche_sociali@pec.regione.vda.it.
3. l responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai
seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it o PEI: privacy@regione.vda.it con una comunicazione avente la
seguente intestazione “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
4. I Suoi dati personali anagrafici, di residenza/domicilio, recapito telefonico, e-mail) sono trattati, mediante
strumenti automatizzati e manuali, per l’esecuzione di compiti di pubblico interesse o comunque connessi
all’esercizio di pubblici poteri e, in particolare, per l'erogazione del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
di cui all'articolo 12 della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3.
5. I dati personali sono trattati, nell’ambito della finalità del trattamento, dal personale dipendente della Struttura
Servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste che
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. I
dati personali potranno eventualmente essere comunicati ad altri soggetti terzi, quali altre Amministrazioni
Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Tribunali, INPS, Agenzie delle entrate, Questure, Prefetture e Comuni per
l’adempimento di obblighi di legge e comunque per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi
all’esercizio di pubblici poteri.
6. I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della finalità del
trattamento, e, successivamente, per il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione,
anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità,
proporzionalità nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
7. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Regolamento. In particolare,
potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o
opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
8. L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
dell’art. 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

