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INFORMATIVA PRIVACY - Art.13 del Reg. UE 679/2016) 
 

Il Comune di Oschiri tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da 
ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali di riferimento, ed in 
relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Oschiri informa di 
quanto segue: 
 
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°14 del 
24.12.2019 -  email: assessoreservizisociali@comune.oschiri.ot.it , pec: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it   

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali forniti in sede di 
partecipazione alla procedura è finalizzato unicamente al procedimento dei Piani personalizzati Legge 162/98 in 
favore di persone con disabilità grave in possesso della certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 
104/92, così come previsto ai sensi e per gli effetti della  Deliberazione della Giunta Regionale n°51/25 del 
18.12.2019 e della Deliberazione della Giunta Regionale n°11/10 del 11.03.2020, ed alle eventuali attività 
connesse all’espletamento della presente procedura. 
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte dell’interessato oltre 
che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente e nell’ambito dell’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico da parte di esso. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alla procedura 
stessa ed ai conseguenti adempimenti e avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, necessità e 
finalità stabiliti dal Regolamento Europeo. Il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento di un 
interesse pubblico (art.6, comma 1 lett.e del Reg.UE 679/2016), pertanto, il rifiuto di fornire gli stessi preclude 
l’accesso alle attività del Progetto. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati forniti avverrà presso l’Area Servizi alla Persona – Ufficio 
Servizi Sociali e potrà avvenire anche con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il trattamento 
sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza dei dati trattati. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI: Il trattamento dei dati personali viene 
effettuato con modalità sia cartacee che informatizzate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e 
di indispensabilità, unicamente per le predette finalità. I dati personali raccolti potranno essere comunicati a 
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soggetti terzi, pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge o derivanti da contratti in 
corso con l’Amm.ne comunale, esclusivamente per l’espletamento di attività connesse alla partecipazione 
all'Avviso pubblico e alla eventuale esecuzione delle attività finanziate a seguito dello stesso avviso. I dati 
personali forniti, definiti dall’art.9 del Regolamento UE “categorie particolari di dati personali”, saranno trattati 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle finalità di rilevante interesse 
pubblico che il Comune persegue. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI: Tutti i dati saranno conservati presso la sede dell’Area Servizi alla Persona – 
Ufficio Servizi Sociali, per un periodo di tempo non superiore a quello richiesto dalle normative di riferimento per 
la conservazione della documentazione amministrativa e comunque per il tempo utile e necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi di programma. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di 
seguito indicati: 
- Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso il trattamento dei dati, per quali 
finalità e per quali tipologie di dati nonché i destinatari ed il tempo di conservazione dei medesimi  (art.15); 
- Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare la rettifica dei dati inesatti 
(art.16); 
- Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo per i motivi di cui alla relativa disposizione del GDPR ivi 
specificamente inclusa la possibilità di revoca del consenso (art.17) 
- Diritto di limitazione del trattamento in caso di contestazione dell’esattezza dei dati, opposizione al trattamento 
di essi in caso di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede giudiziaria e contestuale non 
necessità per il trattamento da parte del titolare ed, infine, nelle more della verifica sulla prevalenza degli 
interessi legittimi del titolare rispetto a quelli dell’interessato (art. 18); 
- Diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico su cui trasferirli verso altro titolare nel caso in cui il trattamento avvenga sulla base del 
consenso ovvero sia eseguito con mezzi automatizzati (art.20); 
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21). ed, infine il diritto ad opporsi al trattamento rivolgendo la richiesta 
al responsabile del trattamento o al Responsabile per la Protezione Dati ai rispettivi recapiti sopraindicati nella 
presente informativa. 
 
L'interessato può esercitare i suddetti diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Oschiri sopra indicata 
nonché al Responsabile per la Protezione Dati - Dasein s.r.l. con sede legale in Lungo Dora Colletta n°81 – 
Torino (TO), nella persona del  Dott. Giovanni Maria Sanna ai recapiti di cui alla  presente informativa.  
Nell'oggetto l’interessato dovràà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sia o si suppone 
che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Oschiri e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella 
pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 
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DIRITTO DI RECLAMO: L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della Privacy – Piazza Venezia n.11 – 
00186 – ROMA, www.garanteprivacy.it 
 
FONTE DI PROVENIENZA DEI DATI: I dati personali sono conferiti dall’interessato. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI: Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi 
non consentirà la possibilità di adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa. 
 
INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: Il Comune di Oschiri non adotta alcun 
processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 
____________________________________il  ___________________, residente in____________________  

via ___________________________________ 

 

DICHIARA 
 

di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati sopra riportata e di averne recepito i contenuti. 
 
 
Oschiri, _________________________ 
          Firma     
                           _________________________________ 

 
 


