Informativa sul trattamento dei dati personali
L’informativa è resa ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” a coloro
che interagiscono con il servizio web del Comune di Porto Torres, accessibile a partire dagli indirizzi: www.comune.porto-torres.ss.it corrispondente
alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune di Porto Torres. L’informativa è resa esclusivamente per il sito del Comune di Porto Torres e non
anche per altri siti web eventualmente consultabili dall’utente tramite link presenti all’interno del sito.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Porto Torres con sede in Porto Torres, Piazza Umberto I, pec: comune@pec.comune.portotorres.ss.it
2 - Responsabile Protezione Dati (RPD)
Il Responsabile per la Protezione Dati è KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: karanoa@email.it pec:
karanoa@pec.buffetti.it - tel.3345344282
Referente Avv. Giacomo CROVETTI email: giacomo.crovetti@gmail.com pec: avv.giacomocrovetti@pec.it tel. 3400698849 fax 079.3762089
2. Trattamento
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Porto Torres informa che:

il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici,
di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali;

il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante;

il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;

in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi
previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali;

i dati saranno trattati dal Dirigente della struttura organizzativa, dai suoi collaboratori e incaricati (previo idonee istruzioni) o imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento: tali soggetti garantiscono livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;

i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;

i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti;

i dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo;

i dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio facoltativo, esplicito e volontario, della propria email agli indirizzi indicati nei differenti canali
di accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere
alle richieste degli utenti, per esempio, sull’utilizzo di un servizio, su problemi di connessione al sito, su problemi di navigazione al sito, su problemi
di accesso ai servizi del sito o su problemi di accesso al proprio account;

il conferimento dei dati è facoltativo, ma può essere necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria, o degli adempimenti procedimentali o
per l’erogazione del servizio;

il mancato conferimento di alcuni, o di tutti i dati richiesti, può comportare l’interruzione del procedimento o del servizio.
3. Diritti dell’Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Porto Torres l’accesso ai propri dati personali, così come la loro rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679).
L’istanza dev’essere presentata contattando il Titolare (Comune di Porto Torres) tramite i seguenti contatti email: (comune@pec.comune.portotorres.ss.it)
Gli interessati hanno infine diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO
Il/La sottoscritto/a interessato/a dichiara 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.
Porto Torres, lì ________________________

Firma
_____________________________

