
C O M U N E   D I   S I L I G O (SS) 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI relativa a 

Iscrizione ai corsi di musica nell’ambito del progetto di  
Scuola Civica intercomunale di Musica Meilogu per l’anno scolastico 2022/2023 

Art.13 Reg. UE 2016/679 
 

 
Il COMUNE di SILIGO esegue il trattamento dei Suoi dati in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
adeguatezza, minimizzazione, limitazione di finalità e conservazione, garantendone altresì la sicurezza ed integrità 
mediante l’adozione di opportune misure di sicurezza nonché tecniche ed organizzative ai sensi del Reg. UE 2016/679 
(di seguito GDPR). Il Comune La informa di quanto segue: 
 
Titolare del trattamento:  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di SILIGO Via Francesco Cossiga, 42 – (CAP 07040), pec: 
protocollo@pec.comunesiligo.it - tel. 079/836003, in persona del legale rappresentante, Sindaco pro tempore. 
 
Responsabile Protezione dei Dati: 
Karanoa S.r.l. Via Principessa Jolanda n.48 – 07100 Sassari, email: karanoa@email.it - 3345344282 – (referente Avv. 
Crovetti – 3400698849)  
 
Finalità del trattamento: I dati da Lei forniti saranno raccolti e utilizzati con la finalità di consentire al Comune 
l’erogazione di servizi nell’esecuzione delle proprie funzioni e compiti istituzionali. In particolar modo il trattamento 
dei dati personali sarà eseguito per la finalità relativa alla seguente procedura: 

Gestione associata del Progetto di Scuola Civica intercomunale di Musica Meilogu per 
l’anno scolastico 2022/2023. 
 
Modalità del trattamento: I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata o telematica ed inseriti 
nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli autorizzati/designati al trattamento dei dati ex art.2 
quaterdecies D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. 
 
Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimenti dei dati comporterà 
l’impossibilità di instaurare il rapporto lavorativo. 
 
Dati oggetto di trattamento: 
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono  

• dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita); 

• dati di localizzazione (residenza / indirizzo), codice fiscale, e-mail, pec, telefono, documento di identificazione; 

• IBAN; 

• dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 par. 1 GDPR o altri dati ed ogni qualsiasi altra 
informazione, che dovesse rendere identificata o identificabile una persona fisica (interessato) sotto 
qualsivoglia forma di manifestazione esso sia proposto. 
 

Trasferimento dei dati ad un paese terzo: Il Comune di SILIGO di norma, non trasferisce i Suoi dati a paesi extra UE, 
ma in tal caso il trasferimento sarà eseguito nel pieno rispetto della normativa, verificando preliminarmente se il 
Paese destinatario offra un adeguato livello di protezione dei dati personali; in assenza di tale requisito, il Titolare 
stesso ovvero il Responsabile/Dirigente attueranno le misure di garanzia a tutela dell’interessato così come previste 
dall’art. 46 del GDPR, e Le forniranno le informazioni relative al fine di renderLa consapevole delle modalità del 
trattamento dei Suoi dati. 
 
Periodo di conservazione dei dati: Tutti i predetti dati saranno conservati per un periodo di tempo necessario al 
conseguimento delle finalità e comunque non superiore a quello consentito ai sensi delle leggi vigenti sulla protezione 
dei dati (tempo indeterminato). 
 
Diritti dell’interessato: Lei può esercitare i diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del Reg. UE 2016/679, ovverosia: 

- Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso il trattamento dei dati, per quali 
finalità e per quali tipologie di dati nonché i destinatari ed il tempo di conservazione dei medesimi o i criteri 
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con cui tale tempo è determinato ed infine, se i Suoi dati sono destinati ad essere comunicati a paesi terzi 
ovvero organizzazioni internazionali(art.15); 

- Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare la rettifica dei dati 
inesatti o l’integrazione dei dati incompleti (art.16); 

- Diritto alla cancellazione ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo per i motivi di cui alla relativa disposizione del Reg. UE 2016/679 ivi 
specificamente inclusa la possibilità di revoca del consenso (art.17) 

- Diritto di limitazione del trattamento in caso di contestazione dell’esattezza dei dati, opposizione al 
trattamento di essi in caso di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede giudiziaria e 
contestuale non necessità per il trattamento da parte del titolare ed, infine, nelle more della verifica sulla 
prevalenza degli interessi legittimi del titolare rispetto a quelli dell’interessato (art. 18); 

- Diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico su cui trasferirli verso altro titolare nel caso in cui il trattamento avvenga sulla base 
del consenso ovvero sia eseguito con mezzi automatizzati (art.20); 

- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21). 
 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Nazionale di Controllo: Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati possa 

violare nel normative specifiche di riferimento europee e nazionali, potrà esercitare il proprio diritto di inoltrare 

reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali – Piazza Venezia n.11 – 00187 – Roma 

(protocollo@pec.gdpd.it) così come previsto dall’art.77 del Reg. UE 2016/679 ovvero adire le competenti Autorità 

giudiziarie così come previsto dall’art.79 del medesimo Regolamento. 

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potranno essere richieste direttamente al 

Titolare ovvero al Responsabile della Protezione Dati ai recapiti sopra indicati 

Siligo, 25 gennaio 2023 

 

Il sottoscritto______________________________________ dichiara di aver letto l’informativa in 

materia di trattamento dei dati personali sopra riportata, di averne recepito i principi nonché di 

aver appreso i propri diritti e la modalità con cui potranno essere fatti valere 

Data ____________________________________ Firma __________________________________ 
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