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Informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili e autorizzazione al trattamento dati. 
Procedura per l'assegnazione di contributi "De Minimis" a nuove imprese per 

l'avvio di iniziative imprenditoriali finalizzate all'occupazione. 
Annualità 2019. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il  trattamento 
dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura in oggetto, o comunque raccolti dal 
Comune di Ulassai è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché 
delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il  trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti 
e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materi e dalla L.R. 37. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per 
la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato 
conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ente, individuati quali 
Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 
accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- Soggetti esterni,  i  cui  nominativi  sono  a  disposizione  degli  interessati,  facenti  parte

della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- Altre Amministrazioni pubbliche, cui  i  dati  potranno  essere  comunicati  per
adempimenti procedimentali;

- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura, secondo le
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto Regolamento 
UE/2016/679 (GDPR). 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali
essi sono trattati; 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi
normativi. 

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, 
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non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I 
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili 
non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 
documento che li contiene. 

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del 
Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza 
o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la 
cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Sarroch.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 
Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di 
Sarroch, Via Siotto, 2, 09018, Sarroch. 

Il responsabile del trattamento per i Servizi è il Responsabile dell'Area Amministrativa - Angelo 
Tolu. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il Comune di Sarroch è 
l'Unione dei Comuni "NORA-BITHIA", attraverso il soggetto individuato nell' avv. 
Gianluca Satta, email: dpo.sarroch@comune.sarroch.ca.it. 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 
Il/La sottoscritto/a ____________________________autorizza il Comune di Sarroch all’utilizzo 
dei propri dati personali ai fini della presente procedura, dichiara di aver preso 
conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 
679/2016 e di essere consapevole di poter esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 22 Regolamento 
UE/2016/679(GDPR) rivolgendosi al Titolare del Trattamento, Comune di Sarroch. 

Luogo e data ________________________ Firma ______________________________ 




