COMUNE DI SAMATZAI – PROVINCIA SUD SARDEGNA
Informativa GENERALE ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679

Titolare del trattamento dei dati: il Comune di Samatzai nella persona del Sindaco protempore.
Dati di contatto: mail sindaco@comune.samatzai.ca.it - tel 070910023.
Responsabile della protezione dei dati: i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei
dati personali sono disponibili sul sito del Comune di Samatzai, all’indirizzo:
https://egov.halleysardegna.com/samatzai/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/224.
Attualmente il DPO designato è l’avvocato Ivan Orrù referente individuato da Nicola Zuddas Srl.
Dati di contatto:
-posta elettronica certificata: privacy@pec.comune.it
- e-mail: privacy@comune.it.
Finalità del trattamento: I dati personali vengono raccolti e trattati nelle normali attività d’ufficio
per l’adempimento di funzioni istituzionali o strettamente correlate all’esercizio di poteri e facoltà
riconosciute ai cittadini e agli amministratori. In particolare il trattamento è finalizzato ad assicurare
nuovi canali di informazione, comunicazione con i cittadini, al fine di consentire il potenziamento
dei mezzi di informazione durante l’emergenza COVID-19.
Categorie dei dati in questione: i dati la cui raccolta è necessaria ai fini del servizio sono costituiti
dai dati di identificazione e di contatto.
Destinatari dei dati raccolti: i dati raccolti non saranno ceduti a terze parti.
Soggetti a cui saranno trasferiti i dati: i dati raccolti non saranno trasferiti a paesi terzi o
organizzazioni aventi sede all’infuori dello spazio di applicazione del GDPR.
Periodo di conservazione dei dati: I trattamenti di cui alla presente informativa avranno la durata
strettamente necessaria agli adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e/o
sovranazionali, nonché dalle leggi dei Paesi in cui i dati saranno eventualmente trasferiti.
Diritti dell'interessato: l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Comune di Samatzai
l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati
personali o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto di portabilità dei dati stessi. La modalità di
esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR è disciplinata dalla normativa vigente in
materia.
Revoca del consenso: l'interessato in qualsiasi momento può revocare il consenso al trattamento
dei suoi dati senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il
consenso revocato in ordine ai dati necessari all’erogazione dei servizi comporta l’interruzione degli
stessi.
Diritto di proporre reclamo: l'interessato può proporre reclamo ad un'Autorità di controllo.
Fonte di provenienza dei dati: i dati personali sono forniti direttamente dall’interessato.

