
   

 

 
 
ALLEGATO C 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE-GDPR)  

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE “DOPO DI NOI” Legge 116/2016  
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare 
(DGR n. 52/12 del 22.11.2017 e DGR n. 38/18 del 24.07.2018) 

 

 
Legge sulla privacy - INFORMATIVA 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 -GDPR)  
 
Il Comune di Sanluri tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs n° 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di 
seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di 
trattamento, il Comune di Sanluri informa di quanto segue: 

 
1 - Titolare del trattamento 

 Il titolare del trattamento è il Comune di Sanluri rappresentato dal Sindaco protempore Dr. 
Alberto Urpi  
Il Comune di Sanluri ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione 
Dati (RPD) la Ditta Ichnelios Soc. Coop. arl. con sede in via Enrico Caruso 34, 07100 Sassari e-
mail: dpo@ichnelios.it  PEC: ichnelios@legalmail.it  

 
2 - Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità della seguente procedura: 
“PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE “DOPO DI NOI” Legge 116/2016  Disposizioni in 
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare” di cui alle DGR n. 52/12 del 22.11.2017 e DGR n. 38/18 del 24.07.2018  
I dati, di cui l’Ufficio di Piano dell’Ambito PLUS Distretto di Sanluri entrerà in possesso a seguito  
della presentazione delle domande di accesso al contributo PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 
“DOPO DI NOI” Legge 116/2016  Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare” di cui alle DGR n. 52/12 del 22.11.2017 e DGR n. 
38/18 del 24.07.2018, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di 
privacy (rif.to Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e 
normativa nazionale vigente). 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente.  
- I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti 
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da 
norme di legge o di regolamento.  
- Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici 
sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà 
avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni 
personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i 
documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. Specifiche misure di 
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sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
- Il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente 
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.  
 

3 - Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la più assoluta riservatezza, 
pertinenza e non eccedenza mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici 
idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di 
perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

 
4 - Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 
• necessità del trattamento ai fini dello svolgimento e completamento dell’istruttoria 

procedurale attivata su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR); 
• necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del 

trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, 
regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o 
amministrativa; 

• necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare 
per la gestione dell’ Avviso con evidenza pubblica finalizzata alla selezione del 
beneficiari (art. 6 par. 1 lett. e GDPR). 

 
5 - Dati oggetto di trattamento 

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di 
nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di 
identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui 
all’art. 9 par. 1 GDPR. 
I dati sociosanitari trasmessi sono oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse 
all’istruttoria delle domande presentate per l’accesso al “PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 
“DOPO DI NOI” Legge 116/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare” di cui alle DGR n. 52/12 del 22.11.2017 e DGR n. 
38/18 del 24.07.2018. 

 
6 - Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o privati per esigenze di verifica 
e controllo delle dichiarazioni rese (sottoforma di autocertificazione) Dei dati potranno venire a 
conoscenza i Responsabili degli Uffici Comunali (Servizi Sociali e alla Persona, Finanziario e 
AA.GG.) per attività di trattamento inerenti la pubblicazione degli atti, l’impegno di spesa e la 
liquidazione delle risorse spettanti, la rendicontazione economico – finanziaria. 
I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti 
soggetti: 

1. ai soggetti nominati dal Comune di Sanluri quali Responsabili in quanto fornitori dei 
servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata; 

2. ai servizi Socio-Sanitarie e Sanitari Competenti per il Distretto di Sanluri al fine dello 
svolgimento delle valutazioni multidimensionali richieste per la predisposizione dei profili 
di funzionamento dei richiedenti, la rilevazione delle relative autonomie, altresì per la 
predisposizione dei progetti operativi personalizzati e ulteriori adempimenti connessi alla 
procedura. 

3. all’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti al beneficiario; 
4. alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; 
5. all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; 
6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello 

Stato italiano. 
I soggetti indicati da sub 1) a sub 6) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 
trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR 



   

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Comune di Sanluri nella 
sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di 
Trasparenza ed Anticorruzione. 

 
7 - Trasferimento dei dati 

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

 
8 - Periodo di conservazione dei dati 

Il Comune di Sanluri conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o 
consentito alla luce delle finalità per la quali i dati personali sono stati ottenuti. 

 
9 - Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 
• diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR 
• diritto alla rettifica - art. 16 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 Sanluri 
via Carlo Felice, 217 09025 Sanluri: protocollo@pec.comune.sanluri.su.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 Sanluri e dovrà allegare, se la 
richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 
 

10 - Diritto di reclamo 
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: Garante per la 
protezione dei dati personali – Piazza Montecitorio, 121 00186 ROMA -FAX (+39) 06/696773785 – 
CENTR. TEL. (+39) 06/696771 E-MAIL garante@gpdp.it – PEC protocollo@pec.gpdp.it  
 

11 - Fonte di provenienza dei dati 
I dati personali sono conferiti dall’interessato nell’ambito della procedura “PROGRAMMA 
ATTUATIVO REGIONALE “DOPO DI NOI” Legge 116/2016. Disposizioni in materia di assistenza in 
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (DGR n. 52/12 del 
22.11.2017 e DGR n. 38/18 del 24.07.2018” alla quale partecipa. 
Il Comune di Sanluri può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di 
pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 

 
12 - Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì 
obbligatorio e necessario ai fini della partecipazione al PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 
“DOPO DI NOI” Legge 116/2016  Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare (DGR n. 52/12 del 22.11.2017 e DGR n. 38/18 del 
24.07.2018) .Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla stessa 
 

13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

Il Comune di Sanluri non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione 
di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 
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