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INFORMATIVA PRIVACY  

La presente informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito “Informativa”) viene resa, in conformità alle previsioni 
contenute agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, di seguito 
“GDPR”). 
Titolare del Trattamento dei Dati  
Titolare del trattamento è il Comune di Macomer, con sede in Macomer Corso Umberto I, 13 (NU) C.A.P. 08015, C.F. 83000270914 
(tel. +39 0785 790800) e-mail info@comune.macomer.nu.it pec: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it  
Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di Macomer è l’Avv. Claudia Marras, con studio in Viale Repubblica n. 145 
- 09170 - Oristano (OR), pec: claudiamarras.dpo@pec.it   
Modalità di trattamento  
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Il trattamento verrà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la 
riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto della normativa vigente. 
Il Titolare dichiara e garantisce che i dati personali forniti saranno trattati con la più stretta riservatezza e tutela, garantendo inoltre 
che verranno adottate le opportune misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, volte ad impedire l’accesso, la 
divulgazione, l’alterazione accidentale o impropria, la perdita o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nominati “Persone autorizzate al 
trattamento”, ovvero soggetti esterni nominati Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.  
Categoria di dati trattati 
Il Titolare tratta i dati personali comuni (dati anagrafici es: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale; ecc.), dati 
particolari (stato di salute, disabilità anche temporanee, certificazioni mediche comprovanti la disabilità, ecc.), da Lei forniti anche 
mediante la compilazione della modulistica in uso all’Ente, ovvero contenuti negli atti e documenti a Lei richiesti dai competenti 
Uffici e servizi deputati alla gestione ed organizzazione dei procedimenti amministrativi che La riguardano, nonché quelli che 
saranno acquisiti presso altre amministrazioni pubbliche, da banche dati ufficiali, ministeriali e di altri enti, dall’Autorità 
amministrative indipendenti, da Autorità giudiziaria e/o Agenzie autorizzati a disporne e trattarli, nei limiti in cui ciò sia imposto o 
consentito da norme di legge nazionali e comunitarie.  
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Titolare raccoglie i dati personali e svolge il trattamento dei 
medesimi, per la seguente finalità: adempimenti e attività connesse al Rilascio CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo). 
Base giuridica 
La informiamo che la base giuridica a sostegno del trattamento dei Suoi dati personali è rappresentata dal fatto che il trattamento 
medesimo è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, “GDPR”), ovvero è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, “GDPR”). 
Il trattamento di categorie particolari, eventualmente forniti, avverrà limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 9 del GDPR.  
Fonte di provenienza dei dati 
I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di Macomer potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite 
consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 
Obbligatorietà del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è obbligatorio. Il mancato, parziale o 
inesatto conferimento dei dati richiesti potrebbe rendere impossibile adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa  
Categorie di destinatari 



                                           
 

 

Il Titolare dichiara che i dati personali potranno essere ceduti a soggetti terzi, di cui il Titolare medesimo si avvalga nello 
svolgimento delle finalità del trattamento e precisamente: 
• personale del Titolare – Settore Segreteria 1;  
• altri soggetti pubblici per finalità istituzionali; 
• amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R, n. 445/2000; 
• Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria e/o Autorità amministrative indipendenti, nei casi espressamente previsti dalla legge; 
• Responsabili esterni del trattamento, espressamente nominati ex art. 28 Reg. (UE) n. 2016/679 “GDPR”; 
• Legali all’uopo incaricati dal Comune ad intervenire in controversie/contenziosi in cui lo stesso è parte; 
• soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii 
I dati personali potranno essere pubblicati nell’Albo pretorio on line (art.32 L.n.69/2009) ovvero nella sezione del sito istituzionale 
dell’Ente denominato “Amministrazione trasparente” (D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. ed ii.) garantendo il rispetto dei principi generali 
sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esecuzione di esso. 
 
Trasferimento dati in paesi terzi 
Si precisa che i dati racconti non vengono trasferiti fuori dal territorio comunitario. 
Luogo  
Il trattamento dei dati personali relativi al procedimento in oggetto si svolge prevalentemente presso il Comune di Macomer ed 
eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente nominati quali “Responsabili del trattamento” ex art. 28 
“GDPR”.  
Periodo di conservazione 
Il Titolare conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati 
personali sono stati ottenuti e, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della 
documentazione amministrativa. 
Diritti dell’interessato  
Con riferimento ai dati e al relativo trattamento da parte del Comune di Macomer, sono riepilogati i seguenti diritti citati nella 
normativa richiamata, meglio specificati come segue:  
- richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto 
all’accesso); 
- richiedere la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione di quelli incompleti (diritto alla rettifica);  
- richiedere la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla cancellazione);  
- richiedere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla limitazione. In tal caso il Titolare non tratterà 
i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione).   
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità di marketing (diritto di opposizione)  
- ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento quali la logica, le modalità e le finalità del 
trattamento, ovvero ricevere una copia dei dati trattati. 
Revoca consenso  
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun Interessato potrà, altresì, revocare in qualsiasi 
momento il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del 
consenso. La revoca del consenso, inviata all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it, riceverà positivo riscontro 
entro 24 ore lavorative dalla sua ricezione. 
Come esercitare i diritti 
Per esercitare i propri diritti l’interessato può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo 
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un 
mese. 
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 
Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 
Reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso (Garante della 
Privacy - Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma www.garan-teprivacy.it ), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento).  
Il/La sottoscritta dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede 
 
 
Luogo e data, _______________________                                                         Firma____________________________________ 
 


