INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, desideriamo informarLa che il Comune di Badesi procede
al trattamento dei dati personali da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali.

Per “dato personale” si intende ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. b) del D.lgs. 196/2003,
“qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale”.

Per “trattamento di dati personali” si intende ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. a) del D.lgs.
196/2003, “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati”.

Il Comune di Badesi procede al trattamento dei Suoi dati personali, ad esclusione dei Suoi dati
sensibili e giudiziari, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla
protezione dei dati personali.

Il trattamento dei Suoi dati è strumentale alla fruizione dei servizi da Lei richiesti compatibilmente
alle funzioni istituzionali del Comune nell’ambito del procedimento Sportello Unico Attività
Produttive. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati
impedisce di fornire i servizi richiesti.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato con modalità cartacee ed informatizzate.

I dati personali da Lei forniti sono custoditi per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

I Suoi dati possono essere comunicati agli enti, pubblici e privati, ed alle società che, aderenti al
sistema Sportello Unico Attività Produttive, forniscono servizi strumentali, quali il rilascio di
autorizzazioni.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, Lei può in qualsiasi momento ottenere informazioni sul
trattamento dei propri dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata, nonché:
1) la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o incaricati;
3) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge;
5) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
6) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi
legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento
di ricerche di mercato.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Badesi. Responsabili del trattamento, ciascuno per il
proprio ambito di competenza, sono la Regione Autonoma della Sardegna e la Società Sardegna IT
S.r.l..
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