INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003
Il Comune di Cagliari La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto
Legislativo n. 196/2003 dispone la tutela dei dati personali che La riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei
diritti alla persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
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 è il Dirigente del Servizio Suap, Mercati, Attività
Produttive e Turismo del Comune di Cagliari, Dott. Gian Battista Marotto, con sede in piazza De Gasperi
n. 2 – 09125 - Cagliari.
Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il Dirigente del Servizio Suap, Mercati, Attività Produttive e
Turismo.
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett.a), è
curato dal personale del Comune di Cagliari, appositamente incaricato del trattamento dei dati.
I dati anagrafici potranno essere diffusi presso il sito istituzionale www.comune.cagliari.it se contenuti
all’interno di atti amministrativi.
I dati personali forniti sono utilizzati al solo fine dell'espletamento delle procedure di rilascio
dell'autorizzazione/concessione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la
comunicazione sia imposta da obblighi di legge.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle procedure di rilascio
dell'autorizzazione/concessione richiesta e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
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 Dott. Ignazio Leo presso la Direzione Mercati al dettaglio - Servizio Suap Mercati
Attività Produttive e Turismo.
Il trattamento potrà riguardare anche i dati giudiziari.

