COMUNE

DI

VILLASIMIUS

Provincia Sud Sardegna
SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 “GDPR”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati
personali di cui l’ente entrerà nella disponibilità con il procedimento amministrativo di concessione del
beneficio economico Buono spesa ai sensi dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020,
con la quale al comune di Villasimius, si comunica quanto segue:
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è il Comune di Villasimius nella persona del Sindaco quale legale rappresentante
pro tempore, con domicilio eletto in Villasimius, piazza Gramsci n. 10. Il titolare sopra indicato può essere
contattato mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comunevillasimius@legalmail.it .
Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il
trattamento è effettuato conformemente al Regolamento europeo 2016/679 “GDPR”.
Responsabile sulla protezione dei dati
Il Comune di Villasimius ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), contattabile ai
seguenti recapiti: dpo@comune.villasimius.ca.it , protocollo.comunevillasimius@legalmail.it.
Destinatari dei dati
I dati trattati potranno essere comunicati ad altre autorità pubbliche coinvolte, secondo le rispettive
competenze, in fasi del procedimento di concessione del contributo.
Sono destinatari dei dati personali, altresì, i fornitori dei beni di prima necessità e alimentari.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del procedimento amministrativo di
concessione del beneficio economico relativo al Buono Spesa.
I dati saranno trattati anche al fine di:
adempiere agli obblighi previsti in ambito amministrativo e contabile;
rispettare gli obblighi in capo all’ente e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici ivi inclusi dispositivi
portatili, nonché trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Principi applicabili al trattamento
I dati personali sono trattati nei principi espressi all’art. 5 del Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”:
“1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
(«liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore
trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato
incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d)e satti e,
se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per
periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89,
paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal
presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della
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conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e
dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo
(«responsabilizzazione»)”.
Base giuridica del trattamento
Il Comune di Villasimius tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.:
sia necessario a tutte le fasi del procedimento di concessione del beneficio economico;
sia necessario per adempiere un obbligo legale in capo all’ente;
sia basato sul consenso espresso per le finalità qui indicate.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi alla procedura di cui il beneficiario è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il
perfezionarsi della partecipazione alla procedura di concessione del beneficio.
Conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata della procedura di concessione del contributo e, successivamente, per il tempo in cui l’ente sia
soggetto a obblighi di conservazione per finalità istituzionali, amministrative, contabili o per altre finalità
previste da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a:
1. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
2. Autorità amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non saranno soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo
2016/679 “GDPR” e, in particolare:
richiedere all’ente l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali riguardati la ditta
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere dall’ente - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il consenso e
lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile
da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari
riguardanti la ditta;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul consenso espresso dalla ditta per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni dei
legali rappresentanti (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
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Reclami
Fatto salvo il diritto di adire l’Autorità giudiziaria, è diritto degli utenti proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei propri dati violi il Regolamento
europeo 2016/679 “GDPR” con una delle seguenti modalità:
consegna a mano presso gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11,
00187 Roma;
mediante l'inoltro di raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza Venezia, 11, 00187 Roma;
mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it .

(firma)
__________________________________
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