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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.  

  

 

Informativa per il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di cui alla L.R. 18/2016 – 
REIS – Reddito di inclusione sociale 
 

Con la presente informativa la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di VILLASOR, nell’ambito 
dei compiti istituzionali derivanti dall’applicazione della L.R. RAS 2 agosto 2016, n. 18 avente ad oggetto 
“Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – ‘Agiudu torrau’” 
(REIS), informa ciascun interessato componente del nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, che 
faccia istanza al fine di ottenere il beneficio del reddito di inclusione (REIS), circa alcuni importanti 
aggiornamenti in materia di protezione dei dati personali. Con il nuovo Regolamento UE 679/2016 (di 
seguito “GDPR”) e con le modifiche apportate al D.Lgs. 196/03 (“Codice della privacy”) dal D.Lgs. 
101/2018, infatti, sono state innovate le modalità di trattamento dei dati personali. 

All’istanza di partecipazione all’avviso pubblico per l’ammissione al beneficio dell’intervento di sostegno 
c.d. REIS consegue il trattamento dei dati personali da parte dei titolari del trattamento individuati nel 
Comune di residenza del nucleo familiare e della Regione Autonoma della Sardegna. Questo trattamento 
avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali secondo 
quanto disposto, appunto, dal GDPR e dal Codice della privacy. Si prega, pertanto, di prendere visione 
delle seguenti informazioni. 

 

 

Titolari del Trattamento dei dati (o Data Controller)  

 
• La Regione autonoma della Sardegna (Contitolare), nella persona del Presidente della Giunta 

Regionale, con sede in Cagliari, viale Trento 69 Tel. 070 6067000, e-mail 
presidente@regione.sardegna.it, presidenza@pec.regione.sardegna.it., 

• Il Comune di VILLASOR (Contitolare), PIAZZA MATTEOTTI 1,  C.F.  82002160925 in persona 
del Sindaco pro tempore, con sede in VILLASOR Tel. 0709648023, e-mail: 
sociale@comune.villasor.ca.it, segreteriavillasor@legalmail.it 
 

Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) della Regione Autonoma della Sardegna potrà essere 
contattato via e-mail rpd@pec.regione.sardegna.it, rpd@regione.sardegna.it, o al contatto telefonico 070 
606 5735. 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) del Comune di VILLASOR potrà essere contattato 
via e- 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 Villasor_. 

 

 
Finalità del trattamento e basi giuridiche 
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I dati raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità previste dalla L.R. RAS 2 agosto 2016 n. 18, e in 
particolare quelle di consentire a ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano 
di superare la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare 
dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla 
felicità della vita. Tali finalità sono assicurate, nel caso di specie, dal reddito di inclusione sociale (REIS) 
che va ad integrare il REI previsto dal D.Lgs. 147/2017. 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi, pertanto, nei compiti istituzionali della Regione 
Autonoma della Sardegna e del Comune di VILLASOR relativi all’esecuzione delle attività di interesse 
pubblico e, comunque, connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 

 

 

Oggetto del trattamento e categorie di dati 
Ciascun titolare tratta i dati personali identificativi dell’interessato, ossia dei componenti del nucleo 
familiare (unipersonale o pluripersonale) richiedente il beneficio del REIS, e in particolare, i dati relativi al 
nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, titolo di studio, condizioni economiche e situazione 
lavorativa, stato di salute e altre categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR, luogo di residenza e 
codice fiscale (in seguito, “Dati Personali” o anche “Dati”) 
 
Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali dell’interessato è eseguito con modalità elettroniche e cartacee per mezzo 
delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 

I Dati Personali trattati sono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure tecniche e organizzative, per 
tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio 
o illegittimo. 

  

  

Conservazione dei Dati 
I dati personali saranno trattati per tutta la durata della procedura di concessione del beneficio e, 
successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei dati e della 
documentazione amministrativa. I dati potranno inoltre essere conservati, anche in forma aggregata, per 
fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 GDPR e della normativa nazionale.  

 

Conferimento dei Dati 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei Dati 
non è obbligatorio ma il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l’esclusione dalla partecipazione al procedimento contenuto nell’avviso pubblico per l'ammissione 
all'intervento di sostegno di cui alla L.R 2 agosto 2016 n. 18 e, pertanto, l'impossibilità di ottenere il 
beneficio del REIS. 

 

 

Destinatari o categorie dei destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

� soggetti nominati responsabili ai sensi dell’art. 28 del GDPR; 
� autorizzati al trattamento dei dati; 
� operatori di sistema, operatori tecnici; 
� soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
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� Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 
� Soggetti istanti ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs 33/2013. 

 

I Dati, esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza, e nel 
rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi, potranno essere soggetti a diffusione. In particolare, 
i dati personali (salvi i dati inerenti lo stato di salute, e quelli dai quali possa evincersi una situazione di 
disagio economico e sociale), nelle diverse fasi della procedura, potranno essere diffusi nell’albo pretorio 
e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di VILLASOR . 

 

Trasferimento dei Dati 
I Dati non sono trasferiti in paesi al di fuori dell’Unione Europea.  

 

 

Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

I dati personali dell’interessato non sono soggetti a processi decisionali automatizzati, né a profilazione.  

 

Diritti dell’interessato  

In qualità di soggetto interessato, secondo la vigente disciplina, potrà esercitare i seguenti diritti: 

- l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 

- la rettifica  dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali 
che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR 
e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo, ad esempio se i Suoi dati 
sono trattati illecitamente);  

- la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR, ad esempio i suoi dati sono trattati illecitamente); 

- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che la riguardano; 

I diritti suindicati, in base a quanto previsto dall’art. 2-undecies, comma 1 lett. f) del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), non potranno essere esercitati qualora dal 
loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del 
dipendente che segnala - ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179 - l'illecito di cui sia venuto 
a conoscenza in ragione del proprio ufficio, e negli altri casi previsti dalla legge. 

Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare oppure al Responsabile per la protezione dei 
dati (RDP/DPO) ai recapiti suindicati.  

Il facsimile del modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante per la Protezione 
dei dati personali al link al modulo per l’esercizio dei diritti 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924. 

Ha altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo  (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it), o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
 


