
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

- Rilascio autorizzazione per attività extra istituzionale - 

La Provincia di Nuoro, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 679/2016 (in seguito, “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., fornisce le 

seguenti informazioni ad ogni Dipendente/Collaboratore di questo Ente (di seguito anche “Interessato”). 

CONTATTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare è La Provincia di Nuoro, con sede in Piazza Italia 22 - 08100 - Nuoro (NU), C.F.: 00166520916 

- Telefono: 0784.238600 - PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it.  

Responsabile della Protezione dei Dati- “RPD/DPO”  

Il “DPO” nominato, come previsto dall’art. 37 e ss del “GDPR”, è reperibile ai contatti presenti sul sito 

nell’apposita sezione dedicata alla “privacy”.  

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati che Lei fomirà saranno raccolti in quanto connessi e strumentali all'autorizzazione da rilasciare al 

dipendente di questa Amministrazione a svolgere l'incarico extra istituzionale che Lei intende conferirgli, 

e saranno trattati nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure 

informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati personali da Lei fomiti 

saranno raccolti in quanto necessari per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento (art. 6, lett. c) GDPR), compresi gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla 

normativa vigente, e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia, ossia per 1'adempimento di 

specifici obblighi previsti dalla legge nazionale , dal regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 

n. 39/2013 e normative correlate agli obblighi di pubblicità e trasparenza per le P.A.. 

I dati personali che saranno raccolti e trattati possono riguardare: dati identificativi (cognome, nome, 

codice fiscale e/o numero di partita IVA, ed eventualmente: residenza, domicilio, data di nascita, dati di 

contatto (mail, telefono, altro). In alcuni casi sono previsti trattamenti di dati particolari (già definiti come 

"sensibili") e/o giudiziari. 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

La raccolta di questi dati personali è facoltativa; risulta tuttavia necessaria per lo svolgimento dei servizi 

richiesti, atteso che la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione allo 

svolgimento di attività extra istituzionale richiesta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei fomiti potranno essere trattati sia mediante strumenti manuali e/o archivi cartacei, 

sia attraverso strumenti informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e telematici, ma sempre sotto il 

presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la 

disponibilità, ed evitare il loro uso illecito o non corretto. L'accesso a questi dati è riservato al solo 

personale previamente Autorizzato e Designato, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

1 dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, se non per assolvere ad obblighi di 

legge (ad es., in materia di pubblicità e trasparenza); essi potranno essere messi a disposizione dell'Autorità 
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Giudiziaria o di altre Autorità competenti, ove a ciò sia tenuto il "Titolare". In ogni altro caso di 

comunicazione del dato a terzi, Lei ha diritto alla notifica dell'istanza di accesso, e in merito alla stessa di 

contro dedurre la Sua eventuale contrarietà al trattamento. I dati personali oggetto del presente 

trattamento vengono acquisiti direttamente da Lei, e vengono conservati per la durata prevista dalla 

vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della P.A. ai fini 

archivistici o dà norme di legge o disposizioni cogenti. 

CATEGORIE DI DESTINATARI  

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare e i soggetti che 

forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (designati Responsabili del trattamento ex art. 28 

del GDPR), e altre pubbliche Autorità e/o Amministrazioni, come previsto dalle normative vigenti (ad 

es., obblighi di pubblicità e comunicazione al Ministero della Funzione Pubblica degli incarichi conferiti 

o autorizzati ai dipendenti di questo Ente).  

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali verso un Paese terzo all’Unione Europea.  

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità indicate nella 

presente informativa (“principio di limitazione della conservazione”), nonché, in seguito all’esaurimento 

di tali finalità, sino al termine di prescrizione dei diritti insorti in conseguenza dei rapporti giuridici e di 

fatto intercorsi tra le parti e connessi direttamente o indirettamente alle finalità stesse.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare i seguenti diritti: 

• diritto di poter accedere ai propri dati personali, ex art. 15 GDPR; 

• diritto di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 
vigente sulla conservazione dei dati stessi, ex art. 16 GDPR; 

• diritto di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 
vigente sulla conservazione dei dati stessi, ex art. 17 GDPR; 

• diritto di poter limitare il trattamento dei propri dati personali, ex art. 18 GDPR; 

• esercitare la portabilità dei dati, qualora il trattamento si basi sul consenso, ex art. 20 GDPR;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex art. 21 GDPR. 

• revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato, ex art. 7 GDPR 

• diritto di presentare reclamo, ex art. 77 GDPR: 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’Interessato ritiene che il trattamento 

dei dati violi la normativa in vigore, ha il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo 

(ex art. 77 del GDPR), secondo le procedure previste (https://www.garanteprivacy.it/).  

Modalità di esercizio dei diritti 

Lei può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta al Titolare del trattamento (o al Responsabile 

della Protezione dei Dati), che fornirà tempestivo riscontro. Può far valere i propri diritti compilando e 

recapitando la propria richiesta (a mano, mezzo Email/PEC o raccomandata A/R) su carta libera o 

tramite il relativo modulo consultabile e scaricabile dal sito del Titolare (sezione privacy). 

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare/integrare la presente per adeguarsi all'evoluzione normativa. 

Per quanto non sopra menzionato si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia 
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