
Informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 

… 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 La informiamo che: 
 tutti i dati che le verranno richiesti nell’ambito delle diverse fasi previste dallo SPORTELLO 

LAVORO, verranno trattati esclusivamente per le finalità previste; 
 il trattamento dei dati personali da lei forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o 

informatici. In particolare, i dati raccolti verranno inseriti in un’apposita banca dati elettronica 
Comunale e potranno confluire nelle banche dati Provinciale, Regionale e Nazionale (Settore 
Lavoro);  

 il conferimento di dati è necessario per il Suo inserimento nei percorsi previsti dallo SPORTELLO 
LAVORO e per la corretta gestione del Suo profilo. Il Suo eventuale diniego comporterà 
necessariamente la sua cancellazione dal servizio; 

 titolare del trattamento è: COMUNE DI NOVEDRATE Via Taverna, 3 22060 Novedrate (Como). 
 i suoi dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nella rete 

provinciale dei Servizi all’Impiego, nonché ad eventuali datori di lavoro interessati al Suo profilo 
professionale. In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i 
fini di volta in volta individuati; 

 in ogni  momento Lei potrà esercitare i suoi diritti (cancellazione, modifica, integrazione, etc.) nei 
confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, 
scrivendo al Titolare al seguente indirizzo: COMUNE DI NOVEDRATE Ufficio Servizi Sociali Via 
Taverna, 3 22060 Novedrate (Como) 

Con la presente, pertanto, richiediamo il suo consenso per le finalità sopra descritte, alla 
comunicazione e al trattamento dei Suoi dati personali che verranno raccolti nelle diverse fasi 
previste dal percorso dello SPORTELLO LAVORO, ivi inclusa la comunicazione dei  medesimi a 
datori di lavoro interessati al Suo profilo professionale. 
 

Consenso 
 
Io destinatario, acquisite le informazioni, di cui all’articolo 13 del D. Lgs 196/2003 – ai sensi 
dell’articolo 23 della legge medesima – acconsento al trattamento dei miei dati personali che 
verranno raccolti nelle diverse fasi previste dal percorso dello SPORTELLO LAVORO. 


