COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati con abrogazione della direttiva
95/46/CE (di seguito solo "GDPR"), e il D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. n. 101, di adeguamento dell'ordinamento interno al GDPR,
tutelano le persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali.
Ai fini della tutela vengono fornite all'interessato, secondo la disciplina degli artt.
13 e 14 del GDPR, la presente informativa con indicazioni trasparenti e chiare sul
trattamento dei dati personali.
Fermo restando che il trattamento di dati personali è improntato ai principi di
liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione,
tutelando la riservatezza e i diritti, secondo quanto previsto dall'art. 5 GDPR, secondo la
disciplina sopra citata, si specifica che l'informativa è:
 fornita prima di effettuare la raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso
l'interessato;
 fornita per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel
contesto di servizi online;
 associata - ove possibile - all'utilizzo di icone, per presentare i contenuti
dell'informativa in forma sintetica, ma solo "in combinazione" con la presente
informativa estesa;
 non fornita se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni
trasparenti previste dalla normativa sopra citata;
 non fornita, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, se la
prestazione dell'informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato
in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie
di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo
1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalita' di tale trattamento. In tali casi, il titolare del
trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi
interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
 non fornita, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, se
l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto
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dell'Unione o dello Stato membro
cui e' soggetto il titolare del trattamento e che
prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato;
 non fornita, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato,
qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo

2

COMUNE di ORISTANO
Comuni de Aristanis

di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri,
compreso un obbligo di segretezza previsto per legge
INFORMAZIONI TRASPARENTI E CHIARE
Identità e dati di contatto del titolare del Ci si può rivolgere al titolare di seguito indicato:
Comune di Oristano
trattamento .
Sindaco Lutzu Andrea
sindaco@comune.oristano.it
0783/791225 – 0783/791227

Dati di contatto RPD -DPO Ci si può rivolgere al Responsabile della protezione dei dati del
(Responsabile della protezione dei dati - titolare, ai sotto indicati punti di contatto:
Data Protection Officer) del titolare.
Avvocato Cora' Nadia
E-mail: consulenza@entionline.it telefono:
0376.803074 - fax: 0376.1850103
Finalità del trattamento

I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e per la gestione
del processo/procedimento amministrativo per il quale
vengono comunicati. I dati possono essere altresì trattati, per
adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione
europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla
vigente normativa regolamentare
Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Fonte normativa - Base giuridica del I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal
trattamento.
Comune di Oristano nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri.
Interesse legittimo del titolare del La condizione di liceità del legittimo interesse (in forza del quale
trattamento o di terzi.
il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre
almeno una delle seguenti condizioni: è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento
o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti
e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un
minore) non si applica al trattamento dei dati effettuato dalle
autorità pubblica nell’esercizio dei loro compiti.
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I soggetti
destinatari della comunicazione dei dati sono:
- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs.
165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT
(amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31
dicembre 2009, n. 196)
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Trasferimento dati personali a un paese
terzo
o
a
un'organizzazione - I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono
trasferimenti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
internazionale
Ulteriori informazioni che il titolare In relazione alle finalità sopra descritte, i dati sono trattati:
ritiene necessarie per garantire un  mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici
trattamento corretto e trasparente circa
con modalità manuali e cartacee, e sono trasmessi attraverso
le modalità del trattamento
reti telematiche;
 unicamente dai soggetti nominati incaricati del trattamento,
operanti presso il Titolare del trattamento, e dai
Responsabili del trattamento da esso nominati. L'Elenco dei
Responsabili è presente sul sito web del titolare del
trattamento;
 sono adottate tutte le misure di protezione indicate nella
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali
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