- dopo la naturale scadenza del contratto transitorio il Comune di Casal di Principe è libero da ogni
obbligo di natura civilistica sia con il locatore sia con i nuclei cha ad uso gratuito saranno destinatari
- Preventivamente alla stipula del contratto, il proponente dovrà obbligatoriamente mettere a
disposizione tutta la documentazione tecnica e le certificazioni richieste dal Comune di Casal di
Principe per attestare la piena conformità dei fabbricati e degli alloggi offerti ai requisiti indicati
parte degli addetti del Comune;
Individuazione degli immobili ed erogazione del contribu

e che

quindi:
Per gli immobili ritenuti idonei sulla base delle caratteristiche di cui al punto 3 sarà corrisposto mensilmente
zione sottoscritto e registrato in capo
direttamente al Comune di Casal di Principe presso
imposta di registro, essa sarà a carico del locatore e del conduttore al 50%.
Per quanto riguarda

sarà a carico del Comune di Casal di Principe.

Ed ogni altra condizione esp

Firma

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

Provincia di Caserta
Via Matteotti n.2 81033 Casal di Principe
Info: 081/8166040 081/8166080
Allegato D
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Casal di Principe fornisce
è il Comune di Casal
di Principe mediante il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.). Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute
a
e, la

2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delleseguenti condizioni:

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per
ri
di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione
dati
e dai
singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli
procedimenti.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile competente del settore specifico e/o tematico al quale si
riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 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. Il
Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dellepossibili
conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E.2016/679).
Per presa visione: Data ________________ Firma ___________________________

