ALLEGATO C

COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia SUD SARDEGNA

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE. MISURA “BONUS NIDI
GRATIS” I° SEMESTRE ANNO 2021.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 "General Data Protection
Regulation" - GDPR ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, La informiamo che il Comune
di Decimoputzu tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali.
1. Finalità del trattamento
I dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati allo scopo di istruire il procedimento finalizzato all’erogazione
della misura “BONUS NIDI GRATIS” - 1° semestre 2021 - Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la
prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi, nidi domiciliari, sezioni primavera
e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune o privati non in convenzione (L.R.
n°20/2019 - L.R. n°30/2020 e D.G.R. 14/18 del 16.04.2021).
2. Modalità di trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire
sicurezza e riservatezza ed è effettuato usando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività della nostra Amministrazione e sarà improntato ai principi di necessità, correttezza,
liceità, imparzialità e trasparenza;
Per “trattamento dei dati” personali si intende qualsiasi operazione effettuata, anche senza l’uso di
strumenti elettronici, che riguarda: l’utilizzo, la consultazione, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
conservazione, elaborazione, modifica, estrazione, raffronto, selezione, l’interconnessione, il blocco, la
diffusione, la comunicazione, la cancellazione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
3. Conferimento di dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio, pena l’impossibilità di istruire la pratica
e di soddisfare la richiesta di attivazione della misura “BONUS NIDI GRATIS” – 1° semestre 2021 - Interventi
per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in
nidi, nidi domiciliari, sezioni primavera e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune o
privati non in convenzione (L.R. n°20/2019 - L.R. n°30/2020 e D.G.R. 14/18 del 16.04.2021).
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o privati per esigenze di verifica e controllo
delle dichiarazioni rese (sotto forma di autocertificazione) dai richiedenti l’attivazione della misura “NIDI
GRATIS” – 1° semestre 2021 - Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite
l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi, nidi domiciliari, sezioni primavera e micronidi pubblici o
privati acquistati in convenzione dal Comune o privati non in convenzione (L.R. n°20/2019 - L.R. n°30/2020 e
D.G.R. 14/18 del 16.04.2021). Dei dati potranno venire a conoscenza i Responsabili degli Uffici (Servizi Sociali
e Finanziario) nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni del Comune quali eventuali incaricati del
trattamento.
I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:
1. ai soggetti nominati dal Comune di Decimoputzu quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi
relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
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5. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Decimoputzu, rappresentato dal Sindaco
protempore sig. Alessandro Scano.
Il comune di Decimoputzu ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati
(RPD) l’Avvocato Orrù Ivan:
6. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt
15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il DPO presso il Comune di
Decimoputzu – Avv. Orrù Ivan, Responsabile della Protezione dei Dati in nome e per conto del Comune di
Decimoputzu, con sede legale in Piazza Municipio n. 1 Tel.07096329264-07096329201, contatto web del
Titolare: dpo@comune.decimoputzu.ca.it
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679 il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando è possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere la titolare del trattamento dei dati l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza
Montecitorio, 121 00186 ROMA - FAX (+39) 06/696773785 – CENTR. TEL. (+39) 06/696771 E-MAIL
garante@gpdp.it – PEC protocollo@pec.gpdp.it ;
Per motivi legittimi, le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere inoltrate con richiesta scritta
all’indirizzo postale della sede legale del Comune di Decimoputzu, Piazza Municipio n. 1, o all’indirizzo pec:
protocollo.decimoputzu@legalmail.it

