Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "General Data Protection Regulation" - GDPR, informiamo che il Comune di
Cagliari tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Il Comune di Cagliari garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali trattati in occasione dell’Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco fornitori di
prestazioni socio assistenziali per l'esecuzione del progetto Home Care Premium 2022/2025.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco in carica, con sede in Via Roma n. 145 – 09124 Cagliari,
raggiungibile all'indirizzo PEC protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Cagliari ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD - DPO), può essere contattato tramite il recapito istituzionale
dpo@comune.cagliari.it o telefono: +39 335 233098. Il DPO sarà presente, presso il Servizio Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici, Piazza
Alcide De Gasperi 2, piano ottavo, nei giorni comunicati, salvo diversa indicazione, sul sito del Comune di Cagliari.
Categorie di dati
I dati personali trattati consistono in: dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale etc.)
rappresentante).

del soggetto istante (o del suo legale

Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Titolare del trattamento per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali inerenti la gestione del procedimento Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco fornitori di prestazioni socio assistenziali per
l'esecuzione del progetto Home Care Premium 2022/2025. .
La base giuridica su cui si fonda l’anzidetto trattamento è pertanto rinvenibile nell’adempimento di un obbligo legale e nei compiti di interesse
pubblico incombenti sul Titolare del trattamento (art. 6, par.1, lett. c) ed e) del GDPR).
Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.
2016/679, con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tal fine, sono state implementate e
vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi
illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi.
Conservazione dei dati personali
I dati personali forniti verranno conservati per il periodo di tempo necessario all’istruzione dello specifico procedimento di analisi e selezione di
coloro i quali hanno proceduto a presentare la manifestazione di interesse e, ad ogni buon fine, per l’ulteriore arco temporale necessario ad
assicurare l’adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicazione dei documenti amministrativi, nonché, in caso di
contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino allo spirare dei termini di esperibilità di eventuali azioni di impugnazione.
Natura del conferimento
La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati
comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:

Dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati ai quali sono state fornite specifiche istruzioni e secondo livelli
differenziati di accesso.

Responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Salve le ipotesi di pubblicazione sul sito istituzionale in adempimento degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza, i suoi dati personali non
saranno soggetti a diffusione.
Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e trasferimento di dati al di fuori dell’Unione europea
I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I suoi dati personali non saranno
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato potrà, in ogni momento, esercitare i diritti riconosciuti dagli articoli 15-21 del GDPR e precisamente: diritto di accesso
ai suoi dati, rettifica, cancellazione, limitazione degli stessi, opposizione al trattamento.
Potrà esercitare tutti i suindicati diritti mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della
protezione dei dati, ai recapiti suindicati. Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy, all’indirizzo
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.
Diritto di reclamo

Qualora lei ritenga che i suoi dati personali siano stati trattati in modo illecito e il trattamento sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal GDPR
ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).

