Informativa generale da inserire sul sito WEB

COMUNE DI USINI
P R O V I N C I A

D I

S A S S A R I

(via Risorgimento n° 70 - C.A.P.07049)

Tel. 0793817000 - 0793817008 – Fax 079380699 – C.f. 00206220907 – E. Mail: comunediusini@cert.legalmail.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 AI FINI DELL’UTILIZZO TEMPORANEO DELLE PALESTRE ANNESSE
ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI /
SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER L’ANNATA SPORTIVA 2020/2021 PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PRATICA SPORTIVA

Gentile utente
in relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati dagli uffici del Comune, si informa la S.V.
che:
• il titolare del trattamento dei dati è il Comune di USINI, con sede a USINI in Via_Risorgimento n° 70,
rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Sindaco pro tempore del Comune di
Usini: Dott. Antonio Brundu; email comunediusini@cert.legalmail.it;
• 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.;
• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del
trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici
acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;
• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi
ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
• le categorie di dati trattati e le modalità sono quelli risultanti dai registri dei trattamenti;
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• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque
al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi
previsti dalla normativa;
• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
• il mancato conferimento dei dati 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’erogazione del servizio;
• il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
della riservatezza degli stessi;
• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati,
alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo
all’Autorità Garante della privacy;
• i dati trattati vengono acquisti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa e delle
finalità istituzionali dei trattamenti In relazione agli specifici procedimenti amministrativi di interesse e
considerata l’ampia articolazione e la diversificazione di tipologia degli stessi, maggiori informazioni sulle
finalità, modalità e tipologie di trattamento dei dati personali sono pubblicate nelle sezioni del sito del Comune
di Usini.

Il Sottoscritto ________________________________________________ nato a _______________ il
___________________, residente a ___________________ in Via ________________________________,
dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla modalità di trattamento dei dati personali del Comune di
Usini e dichiara quanto segue:

o

Acconsento al trattamento dei dati personali con le modalità indicate nella suddetta informativa;

o

Non acconsento al trattamento dei dati personali con le modalità indicate nella suddetta informativa

_________________ lì ________________________

FIRMA
______________________________

