
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 
Il Comune di San Giovanni Suergiu con sede in San Giovanni Suergiu, pec: 
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it,  tel: 0781-6999311, nella sua qualità di 
Titolare del trattamento dei dati, in contitolarità con la Regione Autonoma della Sardegna,  tratterà i 
dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità 
informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di ISTRUZIONE ISTANZE, 
ASSEGNAZIONE, EROGAZIONE, GESTIONE e RENDICONTAZIONE DELLA MISURA 
REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE SIA RELATIVAMENTE ALLA PARTE 
ECONOMICA CHE AI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA RIVOLTI AI NUCLEI FAMILIARIS DEI 
BENEFICIARI COME DISPOSTO DA AVVISO PUBBLICO, DALLE LINEE GUIDA 2021-2023 
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 34/25 DEL 11 AGOSTO 
2021 E DELLE LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N° 72 DEL 17/12/2021, e nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al 
Regolamento UE 2016/679. 
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire 
sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per 
lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al 
principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto 
alle finalità per le quali sono trattati. 
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate 
la Sua dignità e la Sua riservatezza. 
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli 
comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la 
conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge 
o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, 
a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella 
Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. 
Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui 
agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori 
dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi 
dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento 
dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente autorizzati ovvero da 
soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato (ossia la “persona fisica identificata o 
identificabile” cui si riferiscono i dati personali, ex art. 4, n. 1, “GDPR”), potrà esercitare i seguenti 
diritti: 
diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 “GDPR”; 
diritto di rettifica dei propri dati personali ex art. 16 “GDPR”, ove quest’ultimo non contrasti con la 
normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 “GDPR”), ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 “GDPR”); 
diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano  (ex art. 21 “GDPR”). 
Tutti i sopra riportati diritti, per il cui contenuto si rinvia ai succitati articoli di legge, potranno essere 
esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del 
Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato, ai recapiti sopraindicati.  
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Inoltre, qualora il Titolare del trattamento decida di esternalizzare il trattamento e nominare un 
Responsabile del trattamento, si assicurerà, tramite istruzioni precise ed un accordo/nomina ai sensi 
dell’art. 28 “GDPR”, che questi sia in grado di svolgere i suoi compiti in modo tale che il Titolare non 
abbia difficoltà a dar seguito all’esercizio dei diritti in questione nei tempi fissati dal “GDPR”. 
L’esercizio dei diritti sopra riportati potrà essere ritardato, limitato o escluso, secondo quanto previsto 
dall’art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 (“Limitazioni ai diritti dell’interessato”). 
Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet dell’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il 
trattamento dei dati personali a lui riferiti, effettuato attraverso questo sito, avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”, ha il diritto di proporre reclamo a 
un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora 
oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.  
Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito internet dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati o “Data Protection Officer” (RPD o DPO) nominato (per 
maggiori approfondimenti su nomina e compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”) è contattabile ai seguenti 
recapiti:  
 
Email : privacy@comune.it  
PEC: privacy@pec.comune.it  
 
I dati integrali di contatto del RPD/DPO sono indicati nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito internet istituzionale del Comune di San Giovanni Suergiu. 
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