
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Cagliari la informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali da lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla  
persona. 
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
 Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, con sede in via Roma,  
145 - 09124 Cagliari. 
IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO
 Il Responsabile del trattamento dei dati personali forniti al Servizio POLITICHE SOCIALI è il Dirigente del Servizio, con  
sede in Via Nazario Sauro, 19 - 09123 - Cagliari. I dati sono raccolti presso l'Ufficio con sede in Via Nazario Sauro, 19 - 
09123 Cagliari. 
IL “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI” 
Il Responsabile della Protezione dei dati è l'avvocato Francesco Paolo Micozzi il quale può essere contattato via mail al 
seguente indirizzo: dpo@comune.cagliari.it. 
FINALITÀ' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali è curato dal personale del Comune di Cagliari ovvero dal personale delle ditte fornitrici 
di servizi, appositamente incaricato. I dati personali forniti sono, pertanto, utilizzati al solo fine dell'espletamento delle 
procedure di competenza del SERVIZIO POLITICHE SOCIALI al fine di acquisire i dati completi dei minori che intendono 
fruire del SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SPECIALISTICA NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 e 
non  sono  comunicati  a  soggetti  terzi,  salvo  che  la  comunicazione  sia  imposta  da  obblighi  di  legge  ovvero  sia  
strettamente necessaria ai fini del procedimento, quale la comunicazione alle competenti autorità per i controlli sulle 
autocertificazioni  ai  sensi  dell’  art.  71  del  DPR 445/2000 o  per  l’esecuzione  di  ogni  adempimento  previsto  dalla 
normativa vigente nazionale e comunitaria. Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea né a  
organismi internazionali. I dati anagrafici potranno essere diffusi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, presso 
il sito istituzionale www.comune.cagliari.it se contenuti all’interno di atti amministrativi. Il trattamento potrà riguardare 
anche dati sensibili e giudiziari. Il trattamento dei dati forniti non contempla un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, intesa come qualsiasi forma di trattamento automatizzato dei dati consistente nel loro utilizzo 
al  fine di valutare determinati  aspetti  personali  relativi  a una persona fisica,  in  particolare per prevedere aspetti  
riguardanti  il  rendimento  professionale,  la  situazione  economica,  la  salute,  le  preferenze  personali,  gli  interessi, 
l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione, e gli spostamenti di detta persona fisica.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Per l'espletamento delle finalità riportate nel punto precedente il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale  
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto. 
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire  
gli scopi per cui sono stati raccolti ed anche successivamente per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad 
obblighi derivanti da disposizioni di legge e nel rispetto degli specifici obblighi normativi sulla conservazione dei dati.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
 I soggetti cui si riferiscono i dati personali, in qualunque momento, possono esercitare il: • diritto di chiedere al  
Titolare del trattamento, ex art. 15 GDPR 2016/679, di poter accedere ai propri dati personali; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 16 GDPR 2016/679, di poter rettificare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 17 GDPR 2016/679, di poter cancellare i propri dati personali,  
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 18 GDPR 2016/679, di poter limitare il trattamento dei propri  
dati personali; 
• diritto di opporsi al trattamento, ex art. 21 GDPR 2016/679. 
I diritti suindicati, in base a quanto previsto dall’ art. 2-undecies, comma 1 lett. f) del Codice Privacy, non potranno 
essere  esercitati  qualora  dal  loro  esercizio  possa  derivare  un  pregiudizio  effettivo  e  concreto  alla  riservatezza 
dell'identità  del  dipendente  che  segnala  ai  sensi  della  Legge  30/11/2017  n°  179,  l'illecito  di  cui  sia  venuto  a  
conoscenza in ragione del proprio ufficio, e negli altri casi previsti dalla legge. 
Tutti i soprariportati diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Servizio Politiche Sociali del  
Comune di Cagliari. Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet del Garante Privacy. 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto  
dal GDPR 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del GDPR 
2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR 2016/679). Per ulteriori informazioni è possibile  
consultare il sito del Garante al seguente indirizzo internet www.garanteprivacy.it 


