
 
 

COMUNE DI TISSI 

C.A.P.  07040 - Provincia di Sassari 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ESEGUITI DA:  

COMUNE DI TISSI 

(ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le 

modalità di trattamento dei dati personali eseguiti sia in modalità elettronica che cartacea da questa 

amministrazione. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

In questa amministrazione sono trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà 

eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 

quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Questa amministrazione ha nominato un Responsabile Comunale della Protezione dei Dati 

Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei 

loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in 

materia di protezione dei dati personali. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 

Avv. Alessandra Sebastiana ETZO  

Via San Simaco n. 85  09170  ORISTANO 

Telefono n. 0783/1851138                  

Cellulare  n. 3494750496          

E-mail            dpo@unionecoros.it                 

PEC            avvalessandrasebastianaetzo@cnfpec.it 

  

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Questa amministrazione esegue trattamenti di dati personali solo nell'esecuzione dei propri compiti 

di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. Ogni trattamento 

ha una base giuridica che può essere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati. 

 

 

https://www.progettoomnia.it/dettaglio/84476-regolamento-ue-2016-679-parlamento-europeo-consiglio-27-aprile?prevmenu=153875&ref=menu_elenco_titolo
mailto:avvalessandrasebastianaetzo@cnfpec.it


MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari o altre modalità e 

debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito 

con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale 

appositamente designato del trattamento.  

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’amministrazione, che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Sono , altresì, destinatari dei dati raccolti , i soggetti terzi nei soli casi previsti dalla vigente normativa 

generale o di settore ed indicati nell'informativa dettagliata di ogni servizio. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da questa amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza 

all'Amministrazione è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati suindicato  

Avv. Alessandra Sebastiana ETZO. 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato direttamente 

dagli uffici dell’amministrazione, anche attraverso questo sito, avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy.  

 

 

          

        

       

 

 

 

         

 

 

 

 

           

 


