
 

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

– Assegnazione contributi borsa di studio regionale, Buono Libri, Assegni di studio, etc – 

 

Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”) prevede la 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come diritto fondamentale. 

Pertanto, ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni: 

. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il COMUNE DI SINNAI “Settore Sociale e 

Pubblica Istruzione” con sede in Parco delle Rimembranze - 09048 Sinnai (CA), Centralino: 

070.76901 - C.F.: 80014650925, PEC: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it.  

 

Responsabile Protezione Dati: Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione 

dei Dati (“RPD/DPO”), che l’interessato potrà contattare direttamente al Titolare e/o ai 

contatti del DPO presenti sul sito web istituzionale del Titolare - sezione privacy 

(https://www.comune.sinnai.ca.it/privacy/).  

 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento 

dei dati personali forniti è finalizzato all'assegnazione dei contributi per la borsa di studio 

regionale e/o Buono Libri ed alle eventuali attività connesse all’espletamento delle 

procedure relative. La base giuridica del trattamento è costituita dallo svolgimento delle 

pubbliche funzioni obbligatorie svolte dall’Ente e nell’ambito dell’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico da parte di esso.  

- art. 6, paragrafo 1, lett. c) del GDPR: adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto 

il Titolare del trattamento; 

- art. 6, paragrafo 1 lett. e) del GDPR: esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare 

 
CATEGORIE DI DATI: Il trattamento riguarda i suoi dati personali (anagrafici, 

identificativi, di contatto e residenza, dati reddituali, etc), e anche le categorie particolari di 

dati personali ex art. 9 GDPR, c.d. dati sensibili (dati relativi al nucleo familiare, dati di 

minori, dati economico sociali, etc). 

+ 
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali oggetto dell'attività di trattamento 

sono raccolti direttamente presso l’interessato (inseriti nelle istanze presentate); Inoltre 

posso essere raccolti da altre Pubbliche Amministrazioni. 

+ 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati, tenuto conto 

delle finalità come sopra illustrate, è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 

conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di fornire il servizio richiesto. 

+ 

DESTINATARI DEI DATI: I suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

- Dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Autorizzati al trattamento 

(ex art. 29 GDPR), e ai quali sono state fornite istruzioni specifiche.  

- Altri soggetti pubblici (Regione Sardegna) per finalità istituzionali; 

- Eventualmente ad Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza nei casi di 

legge espressamente previsti. 

- Eventuali fornitori designati sub-Responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR).  

- Soggetti istanti ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. 

N.B.: I Suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto 

dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza, e nel rispetto del principio di 

minimizzazione dei dati stessi.  

mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
https://www.comune.sinnai.ca.it/privacy/


+ 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento sarà effettuato con 

sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con 

l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni 

e/o aggiornamenti. I Dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure 

di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, 

dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 

+ 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario 

alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

+ TRASFERIMENTO DATI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA: I suoi dati non 

saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: non sono previsti processi 

decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

+ 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 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 cancellare i propri dati personali, ex Art. 17 GDPR (ove non contrasti 

con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi); 

- diritto di poter rettificare i propri dati, ex Art. 17 GDPR (ove non contrasti con la 

normativa vigente);  

- diritto di chiedere al Titolare di poter limitare il trattamento dei propri dati personali, ex 

Art. 18 GDPR; 

- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 GDPR.  

N.B.: Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Titolare, al seguente link: 

https://www.comune.sinnai.ca.it/privacy/.  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione 

del GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 

77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

 

AGGIORNAMENTI: L’Informativa è lo strumento previsto dal GDPR per applicare il 

principio di trasparenza e agevolare l’interessato nella gestione delle informazioni che La 

riguardano. Al variare delle modalità di trattamento e/o della normativa, la presente potrà 

essere revisionata/integrata.  
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