
Informativa sul il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

 

 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali saranno  raccolti e trattati con la finalità di consentire al Comune l’erogazione 

dei contributi per l’Assegno di Natalità 

 

2. Luogo e modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati si svolge presso il Comune di Mores, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le 

finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza 

volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 

I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento, secondo i principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di 

successivo trattamento.  

 

3. Dati oggetto di trattamento 

Sono oggetto di trattamento i seguenti dati personali di persone fisiche: dati identificativi (nome, 

cognome, luogo e data di nascita), dati di localizzazione (residenza, indirizzo), stato di famiglia, 

codice fiscale, indirizzo e-mail, pec, recapito telefonico, documenti di identificazione, IBAN e 

ogni altra informazione che dovesse rendere identificata o identificabile una persona fisica 

 

4. Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strumentale alla richiesta 

dell’interessato e l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal beneficio. 

 

5. Fonte di provenienza dei dati. 

I dati personali sono forniti dall’interessato. Il titolare può tuttavia acquisire ulteriori dati anche 

tramite la consultazione di pubblici registri ovvero a seguito di comunicazione di qualche 

autorità. 

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati. 

I dati personali sono comunicati ai soggetti per i quali sussiste un obbligo di trasmissione in 

capo al Comune. Nello specifico i dati potranno essere trasferiti alla Regione Sardegna in sede 

di rendicontazione, saranno trasmessi alla tesoreria Comunale per l’erogazione del contributo. 

Inoltre potranno essere trasmessi ad autorità pubbliche che li richiedano in ragione dei loro 

compiti istituzionali. 

 

7. Trasferimento dei dati. 

I dati personali non sono trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad 

organizzazioni internazionali senza il formale consenso. 

 

8. Periodo di conservazione dei dati. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti e, comunque, secondo i tempi previsti dalle normative, inclusa l’archiviazione 

per un periodo massimo di dieci anni. 

I dati verranno comunque, ai sensi della normativa in materia di conservazione della 

documentazione amministrativa digitale della P.A. (D.Lgs. 82/2005) archiviati per un tempo 

illimitato. 

 



 

9. Il titolare del Trattamento 

Il titolare del Trattamento è il Comune di Mores, con sede in Mores, Piazza Padre Paolo Serra n. 

1. 

 

10. Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) 

Karanoa s.r.l. – Sassari (e-mail: karanoa@email.it – pec: karanoa@pec.buffetti.it – tel. 

3400698849 

 

11. Diritti dell’interessato. 

In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE gli interessati possono esercitare in qualsiasi 

momento i propri diritti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se 

raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di 

motivi legittimi da parte del titolare. 

A tale fine è possibile trasmettere richiesta scritta all’indirizzo più sopra specificato o a mezzo 

e-mail pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.mores.ss.it oppure karanoa@pec.buffetti.it. 

 

12. Diritto di reclamo 

E’ prevista la possibilità, qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a 

loro riferiti avvenga in violazione del Regolamento UE 2016/679, di proporre reclamo 

all’Autorità di Controllo Italiana: il Garante per la Protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it.) o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

 

13.  Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali svolto dal Comune di Mores 

potranno essere richieste direttamente al Responsabile per la Protezione dei dati, ai recapiti più 

sopra indicati 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO 

I sottoscritti _____________________________________________________________________ 

dichiarano di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali qui 

di sopra riportata, di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti e la modalità 

con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e con la 

sottoscrizione esprime liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio consenso al 

trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui all’ informativa. 

 

Mores,______________         Firma 

__________________________                                                               
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