S E R V I Z I O PAT R I M O N I O , P R O T E Z I O N E E S I C U R E Z Z A
U F F I C I O PAT R I M O N I O

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
La presente per informarLa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 "General Data Protection Regulation" – GDPR - e della disciplina nazionale in materia di
protezione dei dati personali, il Comune di Cagliari tratta i dati personali da lei forniti per lo svolgi mento delle proprie funzioni istituzionali relativamente alle procedure di competenza del Servizio
Patrimonio Protezione e Sicurezza.
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.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, con sede in
Via Roma, 145 – 09124 – Cagliari - PEC: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.
Responsabile per la protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) del Comune di Cagliari può essere contattato tramite il recapito istituzionale dpo@comune.cagliari.it, telefono: +39 335 233098,, o agli altri
recapiti reperibili sul sito istituzionale.
Categorie di dati
I dati personali trattati, per le finalità di seguito indicate sono i seguenti: dati personali quali: nome,
cognome, dati anagrafici, documento di riconoscimento, codice fiscale, indirizzo di residenza e/o di
domicilio, sede legale, dati di contatto, P.iva, dati bancari e di pagamento, dati assicurativi; infine,
dati personali relativi a condanne penali e reati.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il Titolare tratta i dati personali degli interessati per l’esecuzione di obblighi normativi derivanti dalle disposizioni dettate in materia di alienazione, concessione e locazione di beni del patrimonio comunale, di appalti e contratti pubblici, di provvedimenti amministrativi.
La base giuridica che legittima il trattamento è dunque l’art. 6 par.1 lett. c) GDPR (obbligo di legge)
e lett. e) (compiti di interesse pubblico); per quanto concerne il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, essi saranno trattati soltanto nei limiti previsti da norma di legge nonché ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 o per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla
normativa vigente nazionale e comunitaria relativamente ai controlli per le dichiarazioni rese dagli
interessati.
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Modalità di trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e procedure informatiche da parte del
personale del Comune di Cagliari appositamente autorizzato. A questi è consentito l'accesso ai Suoi
dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento della finalità di
trattamento indicata. Tutti i dati predetti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità di cui alla presente informativa e per eventuali attività processuali da queste originate, e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione prevista, per finalità fiscali o per altre finalità, da legge o regolamento.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I suoi dati personali, raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per la finalità
sopra specificata, potranno essere comunicati a:




personale e collaboratori espressamente designati dal Titolare, anche secondo differenti livelli di autorizzazione;
soggetti nominati Responsabili per il trattamento;
autorità giudiziarie, fiscali e amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

I dati personali potranno essere soggetti a diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale
www.comune.cagliari.it. esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento della finalità indicate. La mancata comunicazione dei dati impedisce l’accesso alle procedure di partecipazione alle procedure di gara, meglio specificate in precedenza.
Diritti degli interessati
In qualità di interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE), di
seguito illustrati:


diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi;



diritto di rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;



diritto di cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo, ad esempio, se i Suoi dati sono trattati illecitamente);



diritto di opposizione al trattamento, esercitabile in qualsiasi momento al ricorrere di particolari
situazioni che riguardano l’interessato stesso;

Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare oppure al Responsabile per la protezione dei
dati (RDP/DPO) ai recapiti suindicati. Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile su
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.
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Ha diritto altresì, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante
per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it), o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Garante al seguente indirizzo internet
www.garanteprivacy.it.

Processo decisionale automatizzato compresa la profilazione e Trasferimento dei dati a Paesi Terzi (extra UE)
I dati raccolti non saranno oggetto di processi automatizzati come la profilazione e non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi (extra UE).
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