
 

 

Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Museo 
INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

( ART. 13  del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni) 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
la raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. 
Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista di eventuali beneficiari di contributi  di cui all’ AVVISO 
PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015; 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
NATURA OBBLIGATORIA 
 
L’acquisizione dei dati  è necessaria ai fini della formazione delle graduatorie dei beneficiari. 
 
Il rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione del soggetto interessato dalla concessione di benefici di cui 
all’ AVVISO PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015. 
 
FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali trattati da questa Amministrazione, relativamente all’ AVVISO PUBBLICO PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015, sono quelli forniti direttamente dai richiedenti i benefici  
oggetto dell’avviso in questione. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, 
comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. 
 
TITOLARE DEI DATI 
 
 Titolare dei dati è il Comune di   Montepulciano                 . 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati 
personali, nonché di esercitare gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE  DICHIARAZIONI  PRODOTTE  

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha 
sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 
445/2000).  
Per i controlli previsti Il Comune di Montepulciano si avvale della Guardia di Finanza, alla quale vengono 
trasmessi gli elenchi bdei beneficiari.  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base della dichiarazione non veritiera, e l’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme 
indebitamente percepite, gravate di interessi legali.   


