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Allegato C) alla Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 155/382 del 
19.07.2021 

ATTUAZIONE DI MISURE STRAORDINARIE E URGENTI DI SOL IDARIETA’ ALIMENTARE 
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGE NZA ECONOMICO-
SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA COVID-19. EROGAZIO NE BUONI SPESA. 

INFORMATIVA PRIVACY - Art.13 del Reg. UE 679/2016) 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati 
personali, conferiti nell’ambito dell’erogazione di misure straordinarie e urgenti di solidarietà alimentare per 
fronteggiare l’emergenza economico – sociale derivante dalla pandemia COVID-19, è finalizzato 
unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti da parte di coloro che fanno 
richiesta per accedere alle misure straordinarie e urgenti di solidarietà, pertanto, il mancato conferimento dei 
dati personali preclude la partecipazione alla misura stessa.  
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ente, individuati quali incaricati 
del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 
operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. 
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da coloro che lavorano presso attività di vendita di generi 
alimentari e di beni prima necessità, da coloro che lavorano presso farmacie e parafarmacie che aderiscono 
all’iniziativa proposta dal Comune di Oschiri e garantiscono il medesimo livello di protezione; 

 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Oschiri nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
UE/2016/679 (GDPR). 
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

• per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i 
quali essi sono trattati; 

• per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 
 

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche 
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a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo 
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento 
UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al 
trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa 
richiesta va rivolta al Comune di Oschiri. 
 
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Oschiri, con sede e domicilio fiscale in Viale G. Marconi 
n° 9, tel. 079.7349100, pec: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI  (R.D.P.): Dasein s.r.l. con sede in Lungo Dora Colletta 
n° 81 – Torino (TO), nella persona del Dott. Giovanni Maria Sanna, tel. 3491275212 – email:  
sanna.dpo@dasein.it  PEC: giannisanna59@pec.it . 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Sig. Pietro Fresu, nominato con Decreto Sindacale n°4 del 
04.01.2021 - email: assessoreservizisociali@comune.oschiri.ot.it, pec: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it   

 
f.to Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  

Assessore Sig. Pietro Fresu 
 

f.to  Il Responsabile dei Servizi Sociali 
Assistente Sociale 

      Dott. Alessandro Palli 


