
COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 13, 14 Reg. UE n. 679/2016)

OGGETTO:  PROCEDURA  PER  L’ELIMINAZIONE  DEI  VINCOLI  RELATIVI  AL
PREZZO  MASSIMO  DI  CESSIONE   ED  AL  CANONE  MASSIMO  DI  LOCAZIONE
GRAVANTI SUGLI ALLOGGI REALIZZATI NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA PER
L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) E PER LA TRASFORMAZIONE DEL
DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'

Gentile Utente, 
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai
trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il
diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa
le riconosce.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ittiri, con sede legale in via San Francesco, 1-
07044  Ittiri  (SS)  –  e-mail:  info@comune.ittiri.ss.it;  pec:  protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it –  Tel.
079445200.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Comune di Ittiri ha nominato un Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD)
contattabile inviando una mail a dpo@unionecoros.it.

Finalità e basi giuridiche del trattamento

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da
regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 6.1.c del
Regolamento 679/2016/UE) e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di
pubblici poteri (artt. 6.1.e, 9.2.g e 10 del Regolamento 679/2016/UE, artt. 2-sexies e 2-opties del D. Lgs.
n. 196/2003 per quanto concerne i dati particolari e giudiziari), nell’ambito del procedimento che la vede
coinvolta.

Il trattamento dei dati personali comuni è finalizzato ad adempiere obblighi previsti dalla legge nazionale
(D.Lgs.  267/2000 “Testo  Unico  Delle  Leggi  Sull’ordinamento  Degli  Enti  Locali”,  D.P.R.  445/2000
“Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa”; Legge 16 febbraio 1913, n. 89 “Legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi
notarili”), regionale ed europea per la la stipula dei contratti di compravendita. 
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Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali 

Il  conferimento  dei  suoi  dati  personali  è  necessario  per  le  finalità  del  presente  trattamento.  Il  loro
mancato  conferimento  comporta  la  mancata  erogazione  del  servizio  richiesto,  del  suo  corretto
svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. 

I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati
possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti cui devono essere trasferiti per legge.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di
sicurezza. Il trattamento:

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti,
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, con riferimento esclusivo al procedimento
amministrativo oggetto della presente comunicazione ;

- avverrà presso la sede del Comune;
-  sarà  svolto  con l'utilizzo  di  procedure  anche  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per

perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati:

-  non  saranno  mai  diffusi  e  non  saranno  oggetto  di  comunicazione,  fatte  salve  le  comunicazioni
previste espressamente da disposizioni di legge;

- saranno a conoscenza degli incaricati  del trattamento: i soli impiegati  e funzionari comunali (con
profilo  tecnico o amministrativo) addetti  alle  procedure necessarie  per lo  svolgimento dell’attività  o
procedimento amministrativo per il quale sono richiesti.

Criteri utilizzati al fine di definire il periodo di conservazione 

L’Ente dichiara che i  dati  personali  dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati  per il
periodo necessario allo svolgimento del procedimento e comunque nel tempo più lungo necessario per la
gestione  dei  possibili  ricorsi/contenzioso.  I  dati  rimangono  conservati  nell’archivio  per  ragioni
archivistiche in ottemperanza alle norme dettate in materia di tenuta degli archivi pubblici.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale
che ne coordina l'applicazione;

- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della
normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;

- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Ittiri(SS);
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Ittiri(SS) presso l'Autorità Garante

per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è  applicabile  al  presente  Trattamento l'istituto della  portabilità  dei  dati  previsto dall'art.  20 del
GDPR.

Per  l’esercizio  dei  suoi  diritti  e  per  qualsiasi  altra  informazione,  può  rivolgersi  direttamente  al
responsabile del  procedimento Dr.ssa Caterina Carenti,  dipendente responsabile Ufficio Contratti  del
Comune nei giorni e secondo l’orario stabilito di ricevimento del pubblico.
E-Mail: c.carenti@comune.ittiri.ss.it; Telefono: 079445221
PEC: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it
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La informiamo che potrà ottenere maggiori, ulteriori e più puntuali precisazioni sul trattamento dei dati e
sull’esercizio dei suoi diritti, nonché sulla disciplina normativa in materia, ai seguenti link

Descrizione Link
Pagina web del Titolare www.comune.ittiri.ss.it
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, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale  sulla
protezione  dei  dati)  (Testo  rilevante  ai  fini  del
SEE)

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

Garante  europeo  della  protezione  dei  dati
(GEPD)

https://europa.eu/european-union/about-eu/
institutions-bodies/european-data-protection-
supervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
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