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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019 

 
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 

nell’ambito dell’attività di trattamento 
 
 

 Destinatari dei contributi a rimborso sono i famigliari, 
o chi per loro, degli studenti residenti nel Comune di 
Sinnai iscritti e frequentanti gli Istituti di istruzione 
primaria e secondaria di primo grado di Sinnai, 

dimoranti in zone decentrate, nelle frazioni e località 
costiere e montane, distanti non meno di 6 km dalla 
sede scolastica frequentata. 

 

DOMANDA PER L RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN SOSTITUZIONE DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE SCUOLABUS. 

A.S.2022/2023 
 

 

  

  

 

Ai sensi degli articoli 13 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 numerosi diritti con riguardo 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. 

 
 
Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti? 

 
 

 

Qualifica Denominazione Dati di contatto 

 
 

Titolare 

 
 

Comune di Sinnai 

Tel: 070/76901 

E-mail: 

protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i 

t 

Indirizzo: Parco delle Rimembranze 

09048 Sinnai (CA) 

http://www.comune.sinnai.ca.it/
mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT
mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
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Responsabile della protezione dei 

dati (RPD) 

 

Nicola Zuddas srl Lai Raffaele 

Tel: 070/370280 

E-mail: privacy@comune.it 

Indirizzo: Via Dante Alighieri 36 - 

09127 Cagliari (CA) 

http://www.comune.sinnai.ca.it/
mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT
mailto:privacy@comune.it
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Finalità – Perché vengono trattati i dati? 
 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento 

 

 
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI 
AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO 
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

Consenso libero e informato 

 
Esecuzione di un compito di interesse pubblico 

 
Trattamento necessario per il perseguimento di un 

legittimo interesse del Titolare 

 

 
Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati? 

 

Destinatari Posizione geografica Legittimazione 

Nessuno 

Periodo di conservazione 
 

Origine dei dati 
 

Categorie di dati trattati 
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Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 

profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione? 
 

Profilazione Processo decisionale automatizzato 

NO NO 

Descrizione del processo decisionale 

Nessuno 

http://www.comune.sinnai.ca.it/
mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT
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Diritti dell’interessato 

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

 

(Accesso) 

l’accesso ai dati personali che lo riguardano 

 

(Portabilità) 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati personali che lo riguardano. 

 
(Rettifica) 

la rettifica dei dati personali che lo riguardano 

 
 
 

(Oblio) 

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 

 
 
 

(Limitazione) 

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano 

 
 
 

(Opposizione) 

opposizione al trattamento per determinate finalità 

http://www.comune.sinnai.ca.it/
mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT
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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 revocare il consenso l’interessato può 

rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare. 

 
 
 
Il mancato conferimento dei dati potrebbe precludere l’erogazione della prestazione. 

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. 

http://www.comune.sinnai.ca.it/
mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT
mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it

