
 

COMUNE DI PADRIA 

Provincia di Sassari 

Informativa per il trattamento di dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue 
svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è del Comune di Padria. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la 
responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice 
della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui 
gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali: 

KARANOA SRL, sede legale in Sassari, via Principessa Jolanda n. 48, PEC : karanoa@pec.buffetti.it. 

Referente della società individuata come DPO è l'AVV. Giacomo Salvatore Lucio Crovetti.  

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali del Comune di Padria in 
conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 e  del Codice della Privacy italiano, come da 
ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 
lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distribuzione dei dati. 

Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. 

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 
1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 
finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
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6. DIFFUSIONE DEI DATI.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, 
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono 
essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e  l’integrazione 
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 
legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a .................................…………………………………………………………………………………. 
nato a ............................................................……………………………………………………. il ....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di 

identità 

 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri 

archivi. 

Data ....../....../............ 

Firma (leggibile) 

.......................................................... 

 

 


