
COMUNE DI ITTIRI 
(Provincia di Sassari)

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE , CULTURALE, SCOLASTICO E  SPORTIVO

INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento 679/2016/UE
Informa va interessa  

Ai sensi e per gli effe  dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protec on Regula on”, informiamo che il Comune di I ri, quale Titolare del tra amento, tra a i da  da lei forni  e liberamente comunica . 

Il Comune di I ri garan sce che il tra amento dei suoi da  personali si svolga nel rispe o dei diri  e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con par colare riferimento alla riservatezza, all’iden tà personale e al diri o alla
protezione dei da  personali.

1 – Finalità e basi giuridiche del tra amento

Tu  i da  personali da lei comunica  sono tra a  per assolvere ad adempimen  previs  da leggi, da regolamen , dalla norma va comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni is tuzionali (art. 6.1.c del Regolamento 679/2016/UE) e
per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri (ar . 6.1.e, 9.2.g e 10 del Regolamento 679/2016/UE, ar . 2-sexies e 2-op es del D. Lgs. n. 196/2003 per quanto concerne i da  par colari e
giudiziari), nell’ambito del procedimento che la vede coinvolta per:

 Assistenza domiciliare
 A vità di socializzazione, animazione e aggregazione
 Piani personalizza  di sostegno
 Programma “Ritornare a casa”
 Contribu  e sovvenzioni a famiglie bisognose e persone in difficoltà
 Proge  per sogge  in povertà (SIA-REI-REIS)
 Provvidenze in favore di sogge  affe  da par colari patologie
 Contribu  a sostegno della locazione
 Assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare
 Bonus idrico (nazionale e regionale) e bonus ele rico
 Sostegno ed integrazione scolas ca degli alunni disabili
 Bonus nido
 Servizio civile
 Autorizzazione al funzionamento delle stru ure socio assistenziali
 Concessioni benefici vari
 Servizio educa vo territoriale
 Contribu  abba mento barriere archite oniche
 Is tuzionalizzazione sogge  in situazioni di disagio
 Proge  di inclusione sociale
 Sportello di consulenza psicologica
 Borse lavoro
 A vità rela ve al benessere degli uten
 Servizio mensa scolas ca
 Erogazioni benefici alunni scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado
 Agevolazioni al trasporto scolas co per gli alunni delle scuole secondarie
 Scuola civica di musica intercomunale
 Biblioteca comunale
 Contribu  per la realizzazione di manifestazioni culturali e spor ve
 Realizzazione di lavoratori ar gianali
 Ges one forniture e servizi-Albo fornitori e procedure di affidamento e conseguente esecuzione.
 Assolvere a sue specifiche richieste

I suoi da  di conta o, compresa le mail, oltre che per le finalità di cui sopra potranno essere u lizza  per l’invio di comunicazioni rela ve alle a vità is tuzionali dell’Ente, anche per mezzo di sms, e-mail ed invio di newsle er, salva per lei
la possibilità di proporre opposizione a tale tra amento in ogni momento, nelle modalità indicate al successivo punto 8.

Le immagini (fotografie e video) raccolte nell’ambito delle a vità sopraindicate potranno essere esposte e pubblicate, archiviate e u lizzate anche su canali  social e web nell’ambito di a vità di comunicazione is tuzionale e di
promozione dei servizi eroga , sulla base del suo espresso e specifico consenso ai sensi dell’art. 6.1.a del Regolamento 679/2016/UE, raccolto separatamente. Il consenso può in ogni momento essere revocato senza che per questo sia
pregiudicata l’erogazione del servizio comunale o venga meno la liceità del tra amento precedente alla revoca. L’esercizio del diri o di revoca è disciplinato al successivo punto 8.

2 – Le modalità del tra amento e la natura dei da  personali

Il tra amento dei suoi da  personali avviene presso gli uffici del Comune di I ri, o qualora fosse necessario, presso i sogge  indica  al paragrafo 4, u lizzando sia suppor  cartacei che informa ci, per via sia telefonica che telema ca,
anche a raverso strumen  automa zza  a  a memorizzare, ges re e trasme ere i da  stessi, con l’osservanza di ogni misura cautela va, che ne garan sca la sicurezza e la riservatezza. 

Il tra amento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di tra amento non conforme alle finalità della raccolta dei da  stessi. Non sono previste forme di tra amento
automa zzato e di profilazione.

I suoi da  personali sono tra a :
 nel rispe o del principio di minimizzazione, ai sensi degli ar coli 5.1.c e 25.2 del Regolamento679/2016/UE;
 in modo lecito e secondo corre ezza.

I suoi da  sono raccol :
 per scopi determina  esplici  e legi mi;
 esa  e se necessario aggiorna ;
 per nen , comple  e non ecceden  rispe o alle finalità del tra amento.

Il tra amento riguarda le seguen  categorie di da  personali:

Da  iden fica vi tra cui nome, cognome, domicilio, residenza, data e luogo di nascita, IBAN, telefono, e-mail, tolo di studio, professione, situazione familiare, situazione economica, patrimoniale e reddituale.

Da  par colari tra cui da  rela vi alla salute, ci adinanza, origine razziale e etnica, sesso e ogni altro dato par colare che possa essere desunto dalle immagini.

Da  giudiziari tra cui da  rela vi a condanne penali o provvedimen  limita vi della libertà personale.

3- Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei da  personali 

Il conferimento dei suoi da  personali è necessario per le finalità previste al paragrafo 1 laddove la base giuridica sia cos tuita dalla legge e dall’esercizio di pubblici poteri. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione
del servizio richiesto, del suo corre o svolgimento e degli eventuali adempimen  di legge. 
Per le finalità di comunicazione e promozione delle a vità is tuzionali dell’ente basate sul consenso dell’interessato, il conferimento è facolta vo, così come in tu  gli altri casi in cui il tra amento non è previsto dalla legge o per
l’esecuzione del contra o. In tali ipotesi il consenso potrà essere richiesto con separato a o.
I suoi da  sono conserva  presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi da  possono essere conserva  anche da parte degli altri sogge  indica  al paragrafo 4.

4 – Comunicazione, trasferimento e diffusione dei da  personali

I suoi da  personali, qualora fosse necessario nell’ambito del singolo procedimento a vato, potranno essere comunica  a:
 Sogge  la cui facoltà di accesso ai da  è riconosciuta da disposizioni di legge, norma va secondaria, norma va comunitaria.
 Pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimen , quali a tolo non esaus vo: Ministero dell’Interno per l’ANPR (Anagrafe Negoziale della Popolazione Residente) e per la Carta di Iden tà ele ronica, Comuni o
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uffici provinciali o regionali, Unione dei Comuni, ASL, ISTAT, INPS, Agenzia Entrate, Motorizzazione civile) 
 Collaboratori, dipenden , fornitori e consulen  del Comune di I ri, nell’ambito delle rela ve mansioni e/o di eventuali obblighi contra uali, compresi i Responsabili dei tra amen  e gli Incarica , nomina  ai sensi del

Regolamento 679/2016/UE. 
 Persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risul  necessaria o funzionale allo svolgimento dell’a vità del Comune di I ri nei modi e per le finalità sopra illustrate, rela vamente al

procedimento a vato.
 Autorità giudiziaria (Tribunali, Corte d’Appello), e altre Autorità pubbliche (Prefe ura).
 Uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale.
 Is tu  di credito per la ges one di incassi e pagamen .

Nell'ambito dei rappor  contra uali s pula  dal Titolare, i Da  potrebbero essere trasferi  al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database ges  da società terze,
operan  per conto del Titolare. La ges one dei database ed il tra amento dei Da  sono vincola  alle finalità per cui gli stessi sono sta  raccol  ed avvengono nel massimo rispe o della legge applicabile sulla protezione dei da  personali.
Tu e le volte in cui i Da  dovessero essere ogge o di trasferimento al di fuori del SEE, il Titolare ado erà ogni misura contra uale idonea e necessaria a garan re un adeguato livello di protezione dei Da , inclusi - tra gli altri - gli accordi
basa  sulle clausole contra uali standard per il trasferimento dei da  al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea.

I suoi da  personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di sogge  indetermina , fa  salvi gli obblighi di legge ed il consenso esplicito per l’u lizzo
delle immagini.

5 – Titolare del tra amento dei da  personali

Il Titolare del tra amento dei da  personali è il Comune di I ri, con sede legale in via San Francesco, 1-07044 I ri (SS) – e-mail: info@comune.i ri.ss.it; pec: protocollo@pec.comune.i ri.ss.it – Tel. 079445200.

6 – Data Protec on Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei da  (RPD)

Il Comune di I ri ha nominato un Data Protec on Officer (DPO) o Responsabile Protezione Da  (RPD) conta abile inviando una mail a dpo@unionecoros.it.

7 – Criteri u lizza  al fine di definire il periodo di conservazione 

L’Ente dichiara che i da  personali dell’interessato ogge o del tra amento saranno conserva  per il periodo necessario allo svolgimento del procedimento/servizio e comunque nel tempo più lungo necessario per la ges one dei possibili
ricorsi/contenzioso. I da  rimangono conserva  nell’archivio per ragioni archivis che in o emperanza alle norme de ate in materia di tenuta degli archivi pubblici.

8 - Diri  dell’interessato e modalità di esercizio dei diri

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diri  specifica  negli ar coli da 15 a 22 del GDPR, come di seguito indica :

 Richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenu  della presente informa va
 Accesso ai da  personali 
 O enere la re fica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra amento che lo riguardano (nei casi previs  dalla norma va)
 Opporsi al tra amento (nei casi previs  dalla norma va)
 La portabilità dei da  (nei casi previs  dalla norma va)
 Revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del tra amento basata sul consenso conferito prima della revoca
 Proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)
 Dare mandato ad un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei suoi diri
 Richiedere il risarcimento dei danni conseguen  alla violazione della norma va

L'esercizio dei suoi diri  potrà avvenire a raverso conta o dire o e/o l’invio di una richiesta anche mediante e-mail a info@comune.i ri.ss.it o tramite pec a protocollo@pec.comune.i ri.ss.it.

9 - Diri o di presentare reclamo

L’interessato ha altresì il diri o, ricorrendone i presuppos , di proporre reclamo al Garante della privacy quale autorità di controllo, secondo le procedure previste sul sito www.garanteprivacy.it.

La informiamo che potrà o enere maggiori, ulteriori e più puntuali precisazioni sul tra amento dei da  e sull’esercizio dei suoi diri , nonché sulla disciplina norma va in materia, ai seguen  link

Descrizione Link
Pagina web del Titolare www.comune.i ri.ss.it
Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  rela vo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
tra amento dei da  personali, nonché alla libera circolazione di tali da  e che abroga la dire va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei da )
(Testo rilevante ai fini del SEE)

h ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

Garante europeo della protezione dei da  (GEPD) h ps://europa.eu/european-  union/about-eu/ins tu ons-  
bodies/european-data-protec on-supervisor_it

Garante italiano della protezione dei da h p://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
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