
 

 

 

COMUNE di BONNANARO 

 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 
(art. 13-14 Reg. EU  2016/679) 

 

 

Chi è il Titolare del 

dato? 
Il titolare del dato è il Comune di BONNANARO, con sede in BONNANARO pec: 

protocollo@pec.come.bonnanaro.ss.it email protocollo@comune.bonnanaro.ss.it  

tel 079/845003 

Chi è il Responsabile 

Protezione Dati? 
Il Comune ha nominato come Responsabile della Protezione dei dati/DPO, con atto n°7 del 

04/07/2022 (decreto del Sindaco) la società KARANOA s.r.l. (referente Avv. Giacomo 

Salvatore Lucio CROVETTI) in Sassari (pec: karanoa@pec.buffetti.it -  email: karanoa@email.it 

Chi tratta i dati, con 

quali modalità? e per 

quali finalità? 

Il Comune tratta i dati personali conferiti a mezzo di personale “interno” appositamente 

designato ed autorizzato o con personale “esterno” appositamente nominato responsabile 

ex art. 28 GDPR, e con modalità cartacea/informatiche/telematiche, in conformità a 

quanto previsto dal Reg. EU 2016/679 (RGPD)  

Per quali finalità i dati 

vengono trattati? 

I dati personali vengono trattati dal Comune per le finalità relative all'esecuzione di compiti 

di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, per lo svolgimento di compiti 

di legge, esecuzione di contratti o per “rilasciare” servizi ad istanza dei cittadini/utenti. 

Su quale base 

giuridica vengono 

trattati i  dati?  

Il Comune tratta i dati personali per perseguire obblighi di legge, contratti e per l'esecuzione 

di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito. La 

base giuridica del trattamento è prevista nelle normative di riferimento ( di singoli 

trattamenti) e negli art 6 lett. a)b)c)d)e) GDPR ed art 9 par 2 lett c) g)GDPR per il 

trattamento dei dati particolari).  

I suoi dati saranno trattati in base alle disposizioni previste dal Reg. EU 679/2016 e D. Lgs 

196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018.  
 

Quali dati possono 

essere trattati? 
I dati oggetto di trattamento potranno riguardare: dati identificativi, geolocalizazione, 

situazione familiare, economica/patrimoniale/fiscale, culturale, sociale, le immagini ed ogni 

altro dato che possa identificare una persona fisica.  

Possono essere oggetto di trattamento i dati sanitari, razziali, etnici, genetici, biometrici, 

sessuali, politici, sindacali, religiosi -  classificati quali dati particolari sottoposti alla speciale 

disciplina dell’art. 9 GDPR).  

Inoltre può essere oggetto di trattamento ogni altro dato fornito dall’ interessato utile alla 

P.A per l’espletamento di compiti e funzioni istituzionali. 

Esiste un obbligo di 

fornire i dati? 

Il mancato conferimento dei dati potrà rendere impossibile eseguire la prestazione e/o 

erogare il servizio richiesti. 

Il Comune potrà richiedere i dati, ai fine dell’espletamento e conclusione del procedimento 

e nell’ambito delle funzioni, ad altri Enti od istituzioni pubbliche.  

Per quanto tempo 

sono trattati i dati? 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’erogazione del servizio agli 

interessati e comunque per il periodo previsto dalle leggi o regolamenti. Successivamente i 

dati saranno conservati in conformità alla normativa sulla conservazione della 

documentazione amministrativa e digitale. 

A chi vengono inviati i 

dati 
I dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale (norme sulla trasparenza) o dell'Unione Europea ed indicati nella 

specifica informativa o previo consenso dell’interessato. I dati potranno essere trasmessi ad 

altre enti pubblici nei casi previsti dalle normative di riferimento.  
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Che diritti esistono a 

tutela dell’interessato 

rispetto ai dati 

personali conferiti? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 

del GDPR l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento, di non essere sottoposto a nessun 

trattamento automatizzato del dato, compresa la profilazione e di poter trasferire il dato 

personale (portabilità).  

A chi mi posso 

rivolgere? 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre istanza al Titolare, 

al DPO o presentare reclamo al Garante Privacy (www.garanteprivacy.it). 

Maggiori informazioni La presente “Informativa semplificata”, per una maggiore informazione rimanda alla 

Informativa particolare per ogni singolo trattamento. 

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento possono essere richieste al 

Titolare o Responsabile della Protezione dei Dati/DPO (come sopra indicati). 

 


