
Comune di Carbonia

Provincia del Sud Sardegna

Distretto Sociosanitario di Carbonia

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE - GDPR)

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente avviso pubblico, è
Titolare del Trattamento dei dati, relativamente alla ricezione e istruttoria delle domande presentate dai
soggetti interessati, ai fini della verifica del possesso dei requisiti e della definizione della graduatoria
degli aventi diritto, il Comune di Carbonia in qualità di Ente capofila dell'Ambito Plus.

Il Titolare del Trattamento informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente
nell’ambito delle attività e per le finalità previste dal presente avviso. La base giuridica del trattamento è
l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero,
consapevole,  chiaro,  per  la  partecipazione  al  presente  avviso  ed  inserito  nella  domanda  di
partecipazione. 

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate ai soli fini indicati nel presente avviso. La
mancanza di consenso al trattamento dei dati necessari e attinenti alle finalità esplicitate, non consentirà
al richiedente di partecipare alla presente procedura. 

Il  conferimento  dei  dati  richiesti  nel  presente  avviso  è  necessario  per  valutare  i  requisiti  di
partecipazione.  I  dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al  presente bando potranno essere
oggetto  di  comunicazione:  al  responsabile  del  procedimento;  al  personale  dipendente
dell’Amministrazione, comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai
sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle
leggi  in  materia,  ivi  compresi  i  competenti  Servizi  della  Regione  Autonoma della  Sardegna.  Tutti  i
soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati
partecipanti alla presente procedura. 

I dati personali dei richiedenti saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della
presente procedura. I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento
UE, che qui di seguito si riepilogano. 

È  diritto  dell’interessato  richiedere  in  qualsiasi  momento  la  revoca  del  consenso  prestato  e
l’accesso  ai  propri  dati  personali,  chiedere  l’aggiornamento,  la  rettifica,  la  cancellazione,  la
trasformazione in  forma anonima o il  blocco dei  dati  trattati  in  violazione di  legge. All’interessato  è
riservata la facoltà di opporsi al trattamento 7 dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in
caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). La revoca del consenso è
efficace  dal  momento  in  cui  essa  è  esercitata,  restando  la  liceità  del  trattamento  in  precedenza
effettuato.
Il  Comune  di  Carbonia  ha  nominato,  come  Data  Protection  Officer  (DPO)  o  Responsabile  della
Protezione dei dati ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39, del Regolamento (UE) 2016/679, è la
Ditta  Nicola  Zuddas  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Cagliari  (CA),Via  G.B  Tuveri  n.  22,,  C.F./P.IVA:
01913870927, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il  cui referente individuato per
l’Ente è l’Avv. Ivan Orrù.

Luogo,________________
Firma

______________________________


