
Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali 

Ai sensi del D.L.gs n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 

 

 

Gentile cittadino, desideriamo informarla che, secondo le disposizioni del D.L.gs n. 196/03 "Codice in materia 

di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 

aprile 2016, “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR General data Protection 

Regulation), il trattamento dei dati personali che riguardano i minori ed i componenti della sua famiglia sarà 

improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza dei diritti di ciascuno. Il Comune di 

Oschiri tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che 

possa metterli a rischio di violazione.  

 

Come previsto dal regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 ed in particolare all'art. 13, si forniscono di 

seguito le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei dati personali degli utenti 

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco domiciliato per la carica in via Guglielmo 

Marconi 9, 07027 Oschiri. 

 

Responsabile del trattamento 

I dati personali da lei forniti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in qualità di 

“Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento. 

 

Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati 

I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal Bando 

Pubblico sono trattati per le finalità connesse alle domande per l’erogazione del contributo “Rimborso 

Spese Viaggio agli studenti pendolari frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo grado - A.S. 

2020/2021- L.R. n. 31/1984”. 

 

Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni 

amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo76 del 

D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, la comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini della 

valutazione dei requisiti per l’erogazione dei contributi per il rimborso spese viaggio di cui alla L.R. 

31/1984, pena l’esclusione dai benefici sopracitati. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

I suoi dati personali saranno trattati dal Comune di Oschiri anche mediante l’ausilio di strumenti 

automatizzati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure 

idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui 

vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali 

dall’ alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’ utilizzo improprio o illegittimo. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario, 

potranno essere comunicati: 

 

a) ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla 

normativa regionale nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’ Autorità 

Giudiziaria; 

 

b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del 

trattamento è impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche 



idonee alla tutela dei dati personali trattati; 

 

c) ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del Trattamento o dal 

Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di 

previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento; 

 

d) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si rende necessaria 

per la tutela del Dipartimento in sede giudiziaria. 

 

Ove ritenuto che il trattamento dei suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha 

diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) 

ai sensi dell’ art.77 del Regolamento. 

 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………dichiaro di aver ricevuto l’informazione che 

precede. 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………… alla luce dell’informativa ricevuta 

 

 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categoria particolari di dati. 

 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti 

pubblici e privati ed enti pubblici e società privata di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

 

Luogo, lì ……………  

Firma……………………………….. 

 

 


