
INFORMATIVA PRIVACY – BANDO CONTRIBUTO ALLE IMPRESE. 

 

Trattamento: erogazione contributo alle imprese in difficoltà per emergenza Covid-19 
determinazione n. 142 del 28.07.2020 del responsabile del settore Amministrativo. I dati vengono 
trattati dal Comune di Usini  per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso 
all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione vantaggi economici; il 
trattamento è autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), del D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico 
rilevante relativo ai fini della erogazione di benefici economici. Dati trattati: dati comuni anagrafici, 
Codice Fiscale; dati reddituali, dati bancari. La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici 
comunali sulla base del modello organizzativo adottato; i dati possono essere comunicati ad enti 
pubblici, agli organi di controllo e vigilanza, all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza etc. in 
sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti. I dati verranno trattati per il tempo 
necessario all’erogazione del contributo ed alla effettuazione degli opportuni controlli, conservati e 
cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche 
Amministrazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza 
dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di 
accedere al beneficio. I dati non raccolti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti 
tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso 
dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate. Gli interessati possono 
esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto alla 
cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. 
L’interessato ha inoltre:  

− il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. o PEC al Titolare 
del trattamento sopra indicato.  

− il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento e il Comune di Usini; mail: protocollo@pec.comune.ss.it. Responsabile 
della protezione dei dati D.P.O. ( AVV. Etzo Alessandra Sebastiana) presso il Comune (email: 
dpo@unionecoros.it; pec: avvalessandrasebastianaetzo@cnfpec.it). 
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