Determinazione n° 4841 / 2016 del 23/05/2016
Servizio Scuolabus

INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003
Gentile Signore/a, desideriamo informarla che il Codice in materia di protezione dei dati
personali prevede la tutela dei dati personali che la riguardano.

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela
della riservatezza e dei diritti della persona .
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dei dati personali
eventualmente trattati è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco del Comune di
Cagliari, con sede in via Roma n.145- 09124 Cagliari.
IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO - Il Responsabile del trattamento dei dati personali e il
soggetto presso cui sono raccolti i dati è il Dirigente del Servizio Istruzione, Politiche Giovanili,
Sport, Cultura e Spettacolo.
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI - I trattamenti connessi ai servizi offerti a seguito
dell’accettazione della presente domanda sono curati solo da personale del Comune di Cagliari
incaricato del trattamento e dai responsabili dell'impresa esecutrice del servizio, limitatamente
ai dati necessari per consentire il corretto svolgimento del medesimo. Nessun dato derivante
dalle attività di cui sopra viene comunicato o diffuso.
NATURA DEL CONFERIMENTO - Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza
non è possibile effettuare la verifica degli aventi diritto e l'erogazione del relativo contributo.
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con
strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI - I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7
del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i
dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, 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.
Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte al Dirigente del
Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo.
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Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

