Comune di

Sedilo

Ufficio del sindaco

provincia di oristano

Accesso civico e documentale. Informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento europeo 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui Il
Comune di Sedilo entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Sedilo che ha sede in Piazza San Giovanni Battista, 09076 - Sedilo (OR). Il Titola re può essere contattato via mail all'indirizzo: segreteria@comune.sedilo.or.it.
Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area cui fa capo il dato/documento cui si chiede di accedere.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) ovvero Data Protection Officer (DPO) può essere contattato via
e-mail al seguente indirizzo istituzionale: rpd@comune.sedilo.or.it.
Finalità del trattamento dei dati
I trattamenti connessi all’Ufficio del Sindaco sono curati esclusivamente dal personale del Comune di Sedilo istruito e
autorizzato al trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’attività dell’Ente, in particolare per le
seguenti finalità:
a ricerca dei dati e/o dei documenti;
b espletamento del diritto di accesso.
Dati oggetto di trattamento
Saranno oggetto di trattamento i Suoi dati personali comuni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome e co gnome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono. Non è previsto il trattamento di dati
particolari.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali, analogici ed automatizzati atti a gestire, trasmettere e memorizzare i
Suoi dati con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato in osservanza delle misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche volte a prevenire
l’alterazione, la distruzione, la perdita, il furto e l’uso improprio o illecito dei dati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale incaricato del trattamento secondo i principi di correttezza, liceità, tra sparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati non saranno co municati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per
l’adempimento delle richieste.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è:

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; – art.
6(1)(c) Reg. UE 679/16.

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento – art. 6(1)(e) Reg. UE 679/16.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità sopra illustrate è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento determina l’impossibilità di dare corretta esecuzione alla pratica ed eventualmente al contratto.
Durata del trattamento
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di tempo
necessario al perseguimento delle finalità in oggetto, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. I suoi dati personali sa ranno inoltre trattati per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi istituzionali previsti da norme di legge o regolamento su cui il trattamento fonda la propria base giuridica.
Destinatari e trasferimento dei dati
I Suoi dati personali, limitatamente alle finalità previste dalla legge, o per le quali esiste esplicito consenso, potranno
essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche, a Studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di
imprenditori che erogano a noi determinati servizi, limitatamente alla ricerca, all’elaborazione dei dati richiesti.
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I suoi dati personali non sono oggetto di trasferimento verso Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea e/o orga nizzazioni internazionali (di carattere umanitario).
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

chiedere al Comune di Sedilo l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste
nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

richiedere ed ottenere dal Comune di Sedilo - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto
o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

revocare in qualsiasi momento il consenso, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia su base volonta ria, per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il trat tamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la
sua liceità;

al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le eventuali ri chieste al Comune di Sedilo inviandole alla mail rpd@comune.sedilo.or.it;

proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Modifiche
Il Titolare si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e in qualsiasi momento la presente Informativa Privacy anche in relazione agli obblighi di legge. Si prega di consultare di volta in volta la versione corrente per la verifica di even tuali modifiche.

