
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 regolamento EU 2016/679) 

 

INGRESSO PUBBLICI UFFICI/Emergenza COVID19 . 

 

 

  

Il Comune di Padria tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 

protezione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) nonché alle normative 

nazionali di riferimento, ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di 

trattamento, il Comune di Padria informa di quanto segue: 

 

1 - Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Padria, Piazza del Comune n.1 – (07015), pec 

protocollo@pec.comune.padria.ss.it -  tel. 079 807018 (centralino) 

 

2 - Responsabile Protezione Dati (RPD) 

NICOLA ZUDDAS S.R.L. con sede in Cagliari, CAP 09129, via G.B. Tuveri n. 22, telefono 

070370280; email: commerciale@comune.it;  pec: commerciale@pec.comune.it. 

referente Avv. Ivan Orrù, e-mail: privacy@comune.it; pec: privacy@pec.comune.it 

 

3 – Base giuridica e finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità di adempiere agli obblighi di legge a cui è 

soggetto il Comune di Padria (art 6 par 1 lett. C)  nello specifico le disposizioni del Decreto Legge 

n°1 del 07 Gennaio 2022 Il quale impone dal  1° febbraio 2022 l’obbligo di verifica del possesso e 

validità del Green Pass per l’accesso  e la permanenza nei pubblici uffici. 

 

4 - Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato mediante la verifica del Green Pass attraverso l’utilizzo della App 

“Verifica Covid19” dai soggetti preposti all’utilizzo della medesima. La verifica si limita al controllo 

dell’autenticità, validità ed integrità della certificazione e non comporterà il trattamento dei dati 

dell’interessato se non nel caso di dubbio sull’identità dell’interessato con richiesta di esibizione del 

documento di identità. 

 

5 - Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali sono destinati e trattati dal Comune di Padria per le finalità di cui sopra e per gli 

adempimenti di leggi e regolamenti. 

 

6 - Trasferimento dei dati 

Il Comune di Padria non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea 

né ad organizzazioni internazionali. 

 

7 - Periodo di conservazione dei dati 

Il Comune  di Padria non conserverà i dati personali occorrenti per le finalità di cui sopra. 

 

8 - Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà esercitare i diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati: 

- Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso il trattamento 

dei dati, per quali finalità e per quali tipologie di dati nonché i destinatari ed il tempo di 

conservazione dei medesimi  (art.15); 
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- Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare la 

rettifica dei dati inesatti (art.16); 

- Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo per i motivi di 

cui alla relativa disposizione del GDPR ivi specificamente inclusa la possibilità di revoca del 

consenso (art.17) 

- Diritto di limitazione del trattamento in caso di contestazione dell’esattezza dei dati, 

opposizione al trattamento di essi in caso di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio 

di diritti in sede giudiziaria e contestuale non necessità per il trattamento da parte del titolare 

ed, infine, nelle more della verifica sulla prevalenza degli interessi legittimi del titolare 

rispetto a quelli dell’interessato (art. 18); 

- Diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico su cui trasferirli verso altro titolare nel caso in 

cui il trattamento avvenga sulla base del consenso ovvero sia eseguito con mezzi automatizzati 

(art.20); 

- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21). 

 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Padria  sopra 

indicata nonché al Responsabile per la Protezione Dati   di cui al punto 2 della presente informativa.  

Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o 

si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Padria e dovrà allegare, se la richiesta 

non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 

 

9 - Diritto di reclamo 

L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia 

n.11 - 00186 - Roma  www.garanteprivacy.it. 

 

10 - Fonte di provenienza dei dati 

I dati personali, ove richiesti, sono conferiti dall’interessato. 

 

11 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

Il Comune di Padria non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 

22, paragrafi 1 e 4, GDPR 

 

12 - Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Padria potrà essere 

direttamente richiesta al Responsabile per la Protezione Dati ai recapiti di cui al punto 2. 

 

Padria, li 31.01.2022 

 

                                                                                                                                    

    

 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

