INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto
il Comune di Ulassai.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ulassai, responsabile del legittimo e corretto uso dei dati
personali e contabili.
Qualsiasi informazione o richiesta può essere effettuata ai seguenti recapiti:
Telefono

0782 79123

E-mail

protocollo@comunediulassai.it

Pec

protocollo@pec.comunediulassai.it

Sito Web

www.comune.ulassai.og.it

Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Ulassai ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) la Ditta
DASEIN SRL con sede Lungo Dora P. Colletta n. 81 – 10153 Torino, che ha individuato quale referente il :
Dott. Giovanni Maria Sanna - email : sanna.dpo@dasein.it - PEC : giannisanna59@pec.it
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nella definizione di cui all’art. 4(1) del Regolamento, di seguito “Dati Personali”, tra
cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, recapiti telefonici, indirizzo email, dati relativi al proprio
percorso di studi, codice fiscale e gli altri dati necessari all’istruttoria della pratica relativa alla “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA
CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI UN’AREA, IN LOCALITÀ NURAGHE PRANU, AI FINI “SPORTIVO RICREATIVI AD
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO”.
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Titolare del trattamento

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di funzioni istituzionali. In
particolare, i suoi dati saranno utilizzati nel procedimento relativo all’ “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE IN COMODATO
D'USO GRATUITO DI UN’AREA, IN LOCALITÀ NURAGHE PRANU, AI FINI “SPORTIVO RICREATIVI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO
DI LUCRO”.

Modalità di trattamento dei dati

sopra descritte e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati stessi saranno conservati con il presidio delle misure
tecniche ed organizzative necessarie ed idonee per ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare, dai suoi
Responsabili e/o Autorizzati al trattamento.
Conservazione dei dati
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi, salvo gli obblighi di pubblicazione - nell’Albo Pretorio ed in ossequio alla normativa in materia
di Trasparenza Amministrativa - dei provvedimenti che li richiamano minimizzandoli. Potranno invece essere comunicati ad
altre Pubbliche Amministrazioni, a consulenti, legali o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Potranno
altresì essere portati a conoscenza dei soggetti che partecipano alla procedura concorsuale a seguito di istanza di Accesso
Documentale.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Diritti dell’Interessato
Ai sensi degli artt.15-23 del Regolamento l’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza o meno
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Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali e /o informatici, con modalità correlate alle finalità

dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento ovvero revocare il trattamento.
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