COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

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

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 679/2016 sulla
protezione dei dati (GDPR).
Il Comune di Lanusei, con sede nella Via Roma n. 98, allo scopo di garantire la
massima cura della tutela della privacy dei suoi utenti e della protezione dei
dati personali, fornisce ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n.
679/2016 (GDPR), le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lanusei, Via Roma n. 98, nella
persona del Sindaco pro-tempore, Davide Burchi.
Telefono: 0782/47311
E-Mail:

comunedilanusei@tiscali.it;

PEC:

protocollo.lanusei@pec.comunas.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la ditta Nicola Zuddas srl con
sede in Cagliari
Email

privacy@comune.it

PEC

privacy@pec.comune.it

Modalità di trattamento
I dati sono trattati in osservanza alle
(art. 32) mediante strumenti e procedure
con logiche strettamente correlate alle
rispetto di leggi e regolamenti, dei
trasparenza

misure di sicurezza previste dal GDPR
anche informatiche ed automatizzate e
finalità e compiti istituzionali, nel
principi di liceità, correttezza e

Non vengono effettuate attività di profilazione sui dati né gli stessi sono
oggetto di decisioni automatizzate.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea nè
di diffusione o di comunicazione a terzi, fatte salve espresse disposizioni di
legge.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento ed a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari, è
possibile:
•

avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del
GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;

•

richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi
dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina
l'applicazione;

•

revocare per iscritto il proprio consenso al trattamento dei dati;

•

esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che riguardano
l’interessato;

•

opporsi al trattamento, indicandone il motivo;

•

chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso
il Comune di Lanusei provvedendo ad inviare apposita istanza al Titolare;

•

presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Lanusei
presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso
presso l'Autorità giudiziaria competente.

Per
ogni
ulteriore
informazione
è
possibile
all'indirizzo indicato nella presente informativa.

rivolgersi

al

Titolare,
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