
        28 novembre 2019 

 

 

        Comune di Assisi 

 

 

OGGETTO: TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

 

 

Il sottoscritto Giorgio Bartolini nato ad Assisi il 13/9/39 e ivi residente  in Via Raffaello n. 2, con la 

sottoscrizione del presente modulo  

 

 

(Obbligatoria) 
- Dichiara di avere letto e compreso l'informativa privacy che gli è stata resa dal Titolare, ai sensi degli artt. 13 
e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito il “GDPR”). 
 
            Firma del dichiarante 
 
 
(Obbligatoria) 
- Dichiara di avere espunto dai documenti che consegnerà all'Ente, i dati eccedenti e non pertinenti le finalità 
informative, come anche i dati personali appartenenti a categorie particolari che non siano indispensabili a 
soddisfare le esigenze conoscitive dei cittadini, e quelli di cui è vietata la diffusione, sollevando l'Ente da 
responsabilità in ordine alla loro eventuale diffusione dipendente dalla omessa cancellazione*.   
(Si rammenta, infatti che, i documenti richiesti devono essere forniti in formato elettronico a mezzo PEC, 
firmati digitalmente o con firma autografa apposta sul documento cartaceo poi digitalizzato. Nella eventualità 
in cui l'Amministrazione riscontrasse la omessa cancellazione dei dati di cui sopra richiederà al sottoscritto di 
effettuare le modifiche documentali del caso. Il documento modificato dovrà essere restituito nuovamente dal 
sottoscritto nel formato elettronico e con le modalità di cui sopra). 
         
        Firma del dichiarante 
 
 
(Facoltativo) 
- Presta il proprio consenso alla pubblicazione della propria immagine fotografica nella propria scheda 
personale nel sito internet dell'Ente. 
 
        Firma del dichiarante 
 
 
Nel caso alcuno delle SSLL volesse che proprie informazioni personali contenute nel curriculum vitae siano 
comunque diffuse 
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(Facoltativa) 
- Dichiara di volere che l'Amministrazione pubblichi integralmente il proprio curriculum vitae** fornito per la 
pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
internet dell'Ente, completo di tutti i propri dati personali anche quelli eccedenti e non pertinenti rispetto alle 
finalità informative per le quali il documento verrà pubblicato. Nel caso di richiesta di pubblicazione di dati di 
terzi, il sottoscritto fornirà all'Ente - unitamente al presente consenso - anche il consenso scritto 
dell'interessato. 
 
        Firma del dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le Linee guida sulla trasparenza dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni della Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, in data 15/05/2014, 
osservano che con riferimento all’obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, la relativa disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni 
dello stesso d. lgs. n. 33/2013 (art.4, comma 4), con i principi di pertinenza e non eccedenza (art. 5,Regolamento europeo 2016/679 "GDPR"), nonché con le 
previsioni a tutela dei dati sensibili (art. 9 GDPR e art. 2 sexies D. Lgs. 196/2003). Pertanto, ai fini dell’adempimento del previsto obbligo di pubblicazione, risulta 
sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi – dei componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e 
dei parenti entro il secondo grado – previo però oscuramento... delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale 
degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo 
sensibile, come, fra l’altro, le indicazioni relative a: - familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili; - spese mediche e di assistenza per portatori di 
handicap o per determinate patologie; - erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici; - erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all’OCSE; - contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei 
settori di cui all’art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, 
oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie; - spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 
1970, n. 381; - erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose; - scelta per la destinazione dell’otto per mille; - scelta per la destinazione del cinque per 
mille. Si ricorda che non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il 
consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 14, comma 1, lett. f ), del d. lgs. n. 33/2013. 
 
**Quanto al riferimento del legislatore all’obbligo di pubblicazione del curriculum esso non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente 
previsti dal formato del modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione 
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di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l’assegnazione dell’interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma 
solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, dovrà essere operata un’attenta selezione dei 
dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a 
predisporre il proprio curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni 
riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi 
alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell’uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di 
pubblicazioni da parte dell’interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice 
fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.   
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