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UNIONE DEI COMUNI DEL COROS 
Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e 

dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, 
Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede 
legale: Via Marconi n°14  CAP. 07045 Ossi(SS);  C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904; 

Tel. 0793406090  - E mail: protocollo@pec.unionecoros.it 

 
 
 
 

INFORMATIVA  EFFETTUATA  AI  SENSI  DELL’ART.  13   
DEL  REGOLAMENTO  (UE)  2016/679  (GDPR) 

 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, denominato “Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR), i dati personali raccolti con la presente 
procedura sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito. In osservanza delle 
prescrizioni previste dal Regolamento si comunica quanto segue: 
- il Titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni del Coros (SS), C.F.: 92108320901 con 
sede a Ossi (SS) Via Marconi, 14, Cap. 07040, rappresentante legale Dr. Ing. Carlo Sotgiu,  
- dati di contatto: Servizio Amministrativo, Telefono 079/3406090, Posta elettronica certificata 
protocollo@pec.unionecoros.it  
- Responsabile del Procedimento: Geom. Stefano Lombardi 
- Autorizzato al trattamento dei Dati: Geom. Stefano Lombardi  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) Avv. Etzo Alessandra Sebastiana può essere 
contattato al seguente riferimento: dpo@unionecoros.it  
 
Finalità e Basi giuridiche del trattamento dei dati personali  
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da 
regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 
6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso 
all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g e art. 10 Regolamento 679/2016/UE, art. 2 
sexies e opties del D.lgs 196/2003, per quanto concerne i dati particolari e giudiziari), in particolare 
nell’ambito del procedimento che la vede coinvolta.  
I dati personali sono trattati per finalità connesse all’attuazione della procedura in oggetto dal 
Titolare. 
 
Le modalità del trattamento e la natura dei dati personali 
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Titolare, o qualora fosse necessario, 
presso i soggetti destinatari di comunicazione avario titolo coinvolti nella procedura, utilizzando sia 
supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura 
cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso 
non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. Non sono 
previste forme di trattamento automatizzato e di profilazione.  
I suoi dati personali sono trattati: 
• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del 
Regolamento 679/2016/UE; 
• in modo lecito e secondo correttezza. 
I suoi dati sono raccolti nel rispetto delle seguenti condizioni: 
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• per scopi determinati espliciti e legittimi; 
• esatti e se necessario aggiornati; 
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati personali: 
- Dati identificativi  tra cui nome, cognome, domicilio, residenza, data e luogo di nascita, IBAN, 
telefono, cellulare, e-mail, titolo di studio  
- Dati giudiziari: tra cui dati relativi a condanne penali o provvedimenti limitativi della libertà 
personale. 
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salvo le 
comunicazioni/pubblicazioni necessarie o obbligatorie per legge, che possono comportare il 
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi 
di legge e per le normali attività connesse all’attuazione della procedura. 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui 
agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico 
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
 
Comunicazione, trasferimento, conservazione e diffusione dei dati personali  
I suoi dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si 
occupano di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione 
della procedura, in ottemperanza agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in 
ogni caso, agli adempimenti relativi all’ordinario svolgimento dell’attività del Titolare in qualità di 
Amministrazione Pubblica. 
Al di fuori dell’obbligo di comunicazione ad altri Enti Pubblici, i dati saranno trattati esclusivamente 
dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da consulenti e soggetti esterni che trattano dati per 
conto del Titolare, espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare stesso. 
I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc.) da noi 
raccolti vengono forniti dall’operatore economico e caricati sulla piattaforma Asmelab. 
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 
I dati raccolti saranno inseriti nel database dell’Ente e conservati per il tempo della durata 
dell’intervento, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi nei tempi stabiliti dalle norme 
applicabili.  
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento 
dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. I dati rimangono conservati nell'archivio per ragioni archivistiche in ottemperanza 
alle norme dettate in materia di tenuta degli archivi pubblici.  
Si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, né sono attualmente trasferiti al di fuori dell’Unione 
Europea. 
Nell'ambito dei rapporti contrattuali stipulati dal Titolare, i Dati potrebbero essere trasferiti al di fuori 
del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in 
database gestiti da società terze, operanti per conto del Titolare. La gestione dei database ed il 
trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel 
massimo rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali. 
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, il Titolare 
adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei 
Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento 
dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea. 
 



 

3 
Unione dei Comuni del Coros - Via Marconi 14, 07045 OSSI (SS) - C.F. 92108320901 - P. Iva 02308440904 

Info: Tel. 079 3406090 - Fax 079 3406295 - 079 3406317 - protocollo@pec.unionecoros.it Fatt. Elettronica: UFPNHT 
 

Diritti dell’Interessato e modalità di esercizio dei diritti 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 
l'esercizio dei suoi diritti 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo PEC 
del Titolare  indicato sopra nei dati di contatto: protocollo@pec.unionecoros.it  
È sempre possibile effettuare segnalazioni all’indirizzo e-mail del Responsabile protezione dati: 
dpo@unionecoros.it  
 
 
 
 


