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Informativa sul trattamento dei dati personali

CONTRIBUTI PER FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO
PREADOTTIVO NEL 2022 PER I COMUNI CON MENO DI 3000

ABITANTI. L.R. N. 3 DEL 09 .03.2022

ai sensi del Regolamento EU 2016/679 redatta il 03/10/2022

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i
dati che lo riguardano nell’ambito della seguente o delle seguenti attività di trattamento:

Trattamenti
CONTRIBUTI PER FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL 2022 PER I COMUNI CON MENO DI  
3000 ABITANTI.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i
suoi dati  saranno trattati  dal Titolare del trattamento definito nella sezione  Soggetti, il
quale tratta i  dati  per le finalità menzionate nella sezione  Finalità,  per un determinato
periodo di tempo definito nella sezione  Periodo di conservazione e potrebbero essere
comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si informa altresì l’interessato che può esercitare diversi diritti con riferimento ai suoi dati
personali, un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione
Diritti  dell’interessato. I  diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi
momento contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il
Titolare.

Finalità del trattamento
Perché vengono trattati i miei dati?

MISURE DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO

Basi giuridiche che legittimano il trattamento
Quale base giuridica legittima il trattamento dei miei dati?

 Adempimento di un obbligo legale del Titolare

 Esecuzione di un compito di interesse pubblico
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Riferimenti normativi e legittimo interesse
In caso in cui il trattamento sia legittimato da un obbligo legale o dal perseguimento di un 
legittimo interesse, quali sono i riferimenti normativi od il legittimo interesse?

Legge  regionale  9  marzo  2022,  n.  3,  art.  13,  Disposizioni  in  materia  di  contrasto  allo
spopolamento,  comma  2,  lett.  a)
D.G.R. n. 28-22 del 09.09.2022 Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in
affido  preadottivo  nel  corso  del  2022  e  anni  successivi,  a  favore  di  nuclei  familiari
che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Tipologie di dati trattati
Quali dati vengono trattati?

Categoria Tipo

Anagrafici Ordinari

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Estremi  del documento di identità

Nazionalità

Sesso

Stato civile

Dati idonei a rivelare lo stato matrimoniale o di famiglia

Data di nascita

Indirizzi e Contatti

Indirizzo IP

Telefono

Email

Residenza

Domicilio

Luogo di nascita

Finanziari Coordinate bancarie
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Professione e istruzione Impiego/attività professionale corrente

Titolare
Chi è il titolare del trattamento dei dati?

Denominazione Dettagli di contatto

Comune di Giave
Telefono: 079 869050
Email: protocollo@pec.comune.giave.ss.it
Indirizzo: Corso Repubblica, 42/C Giave (SS)

Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Chi è il responsabile della protezione dei dati?

Denominazione Dettagli di contatto
Avv. Gianluca Satta Email: rpd@comune.giave.ss.it

Diffusione e comunicazione dei dati
I dati vengono diffusi o comunicati a soggetti terzi?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione in caso di trasferimento 
extra UE

REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA

Intra-UE

I.N.P.S. Intra-UE

Facoltatività o obbligatorietà della comunicazione dei dati
Comunicare i miei dati è facoltativo o obbligatorio?

La comunicazione dei dati personali come specificati in questa informativa è obbligatoria
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Periodo di conservazione dei dati
Per quanto tempo verranno conservati i miei dati?

 10 anni

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

 Accesso

L’interessato ha il  diritto di ottenere l’accesso ai dati  che lo riguardano, ad esempio per ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.

 Portabilità

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i  dati  personali  che  lo  riguardano  forniti  a  un titolare  del  trattamento  e  ha il  diritto di
trasmettere tali  dati  a un altro titolare del  trattamento senza impedimenti  da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti.

 Rettifica

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il
diritto  di  ottenere  l’integrazione  dei  dati  personali  incompleti,  anche  fornendo  una  dichiarazione
integrativa.

 Cancellazione

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali.

 Limitazione

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
viene contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario a verificare l’esattezza), quando
il trattamento dei dati è illecito e l’interessato chiede che ne sia limitato l’utilizzo, quando i dati sono
necessari in sede giudiziaria nel caso in cui il titolare non ne abbia più bisogno, in attesa della verifica in
merito all’eventuale prevalenza dei  motivi  legittimi del titolare quando l’interessato si  è opposto al
trattamento.
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 Opposizione

L’interessato  ha  il  diritto  di  opporsi  in  qualsiasi  momento,  per  motivi  connessi  alla  sua  situazione
particolare,  al  trattamento dei  dati  personali  che lo  riguardano ai  sensi  dell’articolo 6,  paragrafo 1,
lettere e) (per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico) o f) (per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni

 Proporre un reclamo ad un'autorità di controllo

L’interessato  può  altresì  ritirare  il  consenso  espresso  in  qualsiasi  momento  senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione
dei dati o al Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo,
scrivendo a garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it.

PAGINA 5 DI 5

mailto:protocollo@pec.gpdp.it
mailto:garante@gpdp.it

	 Perché vengono trattati i miei dati?
	 Quale base giuridica legittima il trattamento dei miei dati?
	In caso in cui il trattamento sia legittimato da un obbligo legale o dal perseguimento di un legittimo interesse, quali sono i riferimenti normativi od il legittimo interesse?
	 Quali dati vengono trattati?
	 Chi è il titolare del trattamento dei dati?
	 Chi è il responsabile della protezione dei dati?
	Facoltatività o obbligatorietà della comunicazione dei dati
	 Comunicare i miei dati è facoltativo o obbligatorio?
	 Diritti dell’interessato

