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INFORMATIVA TRATTAMENTO 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 Comunale è titolare del trattamento dei dati personali disposti da una specifica 

norma di legge e il cui conferimento sia obbligatorio per legge. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto 

la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati ai sensi dell’art. 2 quatordecies del Codice 

della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli 

interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse 

pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui 

diritti che la normativa le riconosce. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pabillonis, nella persona del Sindaco pro-tempore, sig. Sanna 

Riccardo. 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile della protezione dei dati (DPO) 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: 

Dott. Lai Raffaele. 

Telefono: 0709808834 

Cellulare: 3476756856 

Email dott.raffaelelai@gmail.com 

Pec raffaelelai@legalmail.it 

 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Servizio Personale. 

 

Modalità di trattamento 

http://www.comune.pabillonis.su.it/
mailto:finanziario@comune.pabillonis.su.it
mailto:protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it
mailto:raffaelelai@legalmail.it


Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma 

automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di 

sicurezza. 

Il trattamento: 

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

- avverrà presso la sede del Comune; 

- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le predette finalità. 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi 

di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal 

D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo 

dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli 

impiegati e funzionari comunali addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o 

procedimento amministrativo. 

Per il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali all'esecuzione delle attività di 

selezione, ove necessario, il Comune comunicherà i dati personali dei candidati a soggetti terzi che svolgono 

specifici incarichi per conto del Comune, oltre che a Organi di Vigilanza e Controllo e Autorità.                                                                                     

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

- 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 il proprio consenso al trattamento dei dati; 

- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

- opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Pabillonis; 

- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Pabillonis presso l'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR. 



 

Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi all’ufficio Personale. 

Giorni e orario di ricevimento: lunedì e mercoledì 11:00-13:00 giovedì 16:30-18:00; 

Telefono: 07093529208/210/212; 

E-Mail: finanziario@comune.pabillonis.su.it; 

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it 

 


