
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

In attuazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito “Regolamento” 

o “GDPR”) ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di Protezione dei Dati 

Personali” come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (di seguito anche “Codice”), Il Comune di Sinnai, in qualità di Titolare 

del trattamento dei dati, con il presente documento intende fornirLe tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (di seguito anche “Regolamento”) in riferimento al trattamento dei dati personali connessi alla richiesta di 

attivazione del servizio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso 

unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti). Per 

approfondimenti si invita a consultare il seguente sito: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid. 

Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di Sinnai, in persona del Sindaco Pro Tempore, Parco 

delle Rimembranze; Email certificata: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it. 

Dati di contatto del responsabile per la Protezione Dati – RDP (o DPO): il Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD) è contattabile attraverso l’indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.sinnai.ca.it ;  

Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare e dagli autorizzati, è finalizzato a favorire, 

attraverso operazioni di riconoscimento, l’attivazione del Sistema Pubblico di Identità digitale da parte degli interessati che 

facciano richiesta.  

Base giuridica: Art Art. 6 par.1 lettera c) Regolamento Ue 2016/679 (trattamento necessario per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetta il Titolare del trattamento). L’obbligo legale è stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Tipologia di dati trattati: per attuare la finalità suindicata è necessario comunicare cognome, nome, codice fiscale, 

numero della tessera sanitaria, indirizzo, email e numero di cellulare.  

Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo: I dati saranno conservati nei termini di legge connessi 

all’utilizzo del servizio.  

Categorie di Dati Personali: Dati personali trattati: data anagrafici, di contatto, tessera sanitaria.  

Ambito di comunicazione dei dati (destinatari): I dati non saranno diffusi o comunicati a soggetti terzi. 

Modalità di trattamento dei dati personali: Il trattamento dei dati avviene mediante acquisizione dati e inserimento degli 

stessi nell’apposito portale (R.A.O. pubblico - https://sinnai.rao.spid.app/agency/).  

Diritti dell’interessato: 

Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:  

• Accesso (art. 15 del Regolamento)  

• Rettifica (art. 16 del Regolamento) 

• Reclamo (art. 77 del Regolamento) 

• Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)  

• Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)  

• Portabilità (art. 20 del Regolamento)  

• Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento) 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Titolare del trattamento contattabile ai riferimenti sopra riportati. 

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: Lei, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il 

Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: 

(+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime liberamente il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano da parte del Comune di Sinnai per le seguenti finalità: 

1. attività informativa relativa a comunicazioni pubbliche quali ad esempio protezione civile (allerta meteo) e 

pubblica utilità (chiusura strade ecc.) del Comune di Sinnai. 

SI    NO 

 

Sinnai, ___________ 

                Firma 

 

        ____________________________ 
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