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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 14 

REGOLAMENTO UE 2016/679 -GDPR)   

TRATTAMENTO DATI AI FINI DELL’ISCRIZIONE / RINNOVO ALL’ALBO COMUNALE DELLE 

ASSOCIAZIONI  E DEL VOLONTARIATO. ANNO 2023. 

 

Gent.le Presidente, 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti Lei o i 

soci e che formeranno oggetto del presente trattamento, il Comune di Usini desidera informarLa che i dati da 

Lei forniti, o raccolti presso terzi, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e 

Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento:  

 

1 – TTOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di  Usini, con sede in Usini, Via Risorgimento n° 70, email: 

comunediusini@cert.legalmail.it; - Tel. 079 3817000. 

Il Comune  ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) l’Avv. 

Alessandra Etzo  contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: dpo@unionecoros.it.  

 

2- FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 

I dati personali sono raccolti in funzione e per la finalità della seguente procedura:  

 

➢ ISCRIZIONE/RINNOVO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL 

VOLONTARIATO. ANNO 2023. 

 

3 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali e /o informatici, con modalità 

correlate alla finalità sopra descritta e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati stessi saranno 

conservati con il presidio delle misure tecniche ed organizzative necessarie ed idonee per ridurre al minimo i 

rischi di distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Il trattamento è 

svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare, dai suoi Responsabili e/o Autorizzati al trattamento. 

Operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno 

essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

 

4 – TIPI DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO: 

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nella definizione di cui all’art 4 (1) del Regolamento, di seguito “Dati 

Personali”, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici e reddituali, recapiti 

telefonici, indirizzo e.mail, coordinate bancarie e altri dati necessari alla pratica per l’iscrizione/rinnovo 



dell’Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato. Il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9, par. 1 GDPR. 

 

5 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: 

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti: 

• ai soggetti nominati dal Comune di Usini quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al 

sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata; 

• ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano. 

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Usini nella sezione 

"Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 

 

6 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: 

Il Comune non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

7 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 

Il Comune di Usini conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla 

luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 

 

8 - DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 

• diritto di accesso dell’interessato - art. 15 GDPR; 

• diritto alla rettifica - art. 16 GDPR; 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – art. 17 GDPR;  

• diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR; 

• diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR; 

• diritto di opposizione - art. 21 GDPR. 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Usini: 

comunediusini@cert.legalmail.it. 

Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone 

che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Usini e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella 

pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 

 

9 - DIRITTO DI RECLAMO: 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy  raggiungibile sul sito 

www.garanteprivacy.it. 

 

10 - FONTE DI PROVENIENZA DEI DATI: 

I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di Usini può tuttavia acquisire taluni dati personali 

anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche 

autorità. 

 

11 - CONFERIMENTO DEI DATI: 

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della 

richiesta di iscrizione/rinnovo all’Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato per l’anno 2023. 

12 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: 

Il mancato conferimento dei dati personali al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono 

comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed 

all’iscrizione/ rinnovo dell’Albo di cui trattasi.  

 


