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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO 
UE-GDPR) – “LA FAMIGLIA CRESCE”: SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI NUMEROSI (Deliberazione G.R. N. 39/41 del 03.10.2019)- 2°Bando 

 

 
Legge sulla privacy - INFORMATIVA 

 
I dati, di cui l’Ufficio di Piano dell’Ambito PLUS Distretto di Sanluri entrerà in possesso a seguito 
dell’Avviso per la presentazione delle domande di accesso al contributo “LA FAMIGLIA CRESCE”: 
SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI (Deliberazione G.R. N. 39/41 
del 03.10.2019) – 2° Bando, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di 
privacy (rif.to Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e 
normativa nazionale vigente). 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente.  
 

- I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti 
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti 
da norme di legge o di regolamento.  

- Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici 
sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò 
potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le 
informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione 
previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità 
atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei 
spettante. Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate 
da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati. 

- Il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente 
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.  
 

Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio poiché l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 
erogare il servizio richiesto. 
 
I suoi dati potrebbero essere comunicati a: 

 altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli da 
norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità 
istituzionali 

 ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche 
norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto 
di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul 
diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di 
accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano 
individuabili allo stato attuale del trattamento. 

Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, 
Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, 

Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca; 
ASSL – Sanluri; 

Provincia del SUD SARDEGNA. 
- UFFICIO DI PIANO - 

Via A.R. Villasanta n. 17 – 09025 Sanluri 
Tel. 070.9383310/251/308 – Fax 070.9301709 
Email: ufficiodipiano@comune.sanluri.su.it           

PEC: serviziosociale@pec.comune.sanluri.su.it  
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 l’Istituto di Credito Bancario per il pagamento del corrispettivo spettante. 
 

Dei suoi dati potranno venire a conoscenza il Responsabile di Trattamento del Comune di Sanluri 
e del suo Comune di residenza, gli incaricati e autorizzati del trattamento che, sempre per fini 
istituzionali, debbano conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. 
La diffusione dei suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di 
regolamento. 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati personali a un Paese Terzo.  
 
Nella sua qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi 
previste, stabiliscono: il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15); il diritto di rettifica 
(articolo 16); il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17); il diritto di limitazione 
di trattamento (articolo 18); il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20); il diritto di 
opposizione (articolo 21). 
 
L’esercizio da parte sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli 
articoli 11 e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, 
secondo il testo attualmente vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare ai 
recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante 
raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la 
protezione dei dati personali”. 
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante 
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Sanluri Capofila dell’Ambito PLUS Distretto di Sanluri 
rappresentato dal Sindaco protempore Dr. Alberto Urpi. 
Il Comune di Sanluri ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione 
Dati (RPD) il dottor LAI RAFFAELE TEL.070/9808834/CELL. 347/6756856 – E-MAIL 
dott.raffaelelai@gmail.com – PEC raffaelelai@legalmail.it 
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