Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Informativa sul Trattamento dei Dati
Personali in osservanza delle prescrizioni
del D.lgs. 196/2003, GDPR (EU),
679/2016 e D.lgs. 101/2018, resa ai sensi
degli artt. 13 e 14 del GDPR ed in
relazione alle modalità di Trattamento dei
Dati
in
manuale,
informatizzato,
mediante risorse ICT ed Internet.
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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
(artt. 13 e 14 del GDPR UE 679/2016)
PREMESSA
La Provincia di Sassari garantisce che il Trattamento dei Dati Personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati
personali, pertanto tutela la riservatezza dei Dati Personali delle Persone Fisiche e garantisce ad essi la necessaria
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione od usi impropri.
Ai sensi delle norme che regolano il Trattamento dei Dati Personali (D.lgs. 196/2003, GDPR (EU) 679/2016 e D.lgs.
101/2018) , la Provincia di Sassari ha redatto il presente documento per informare, i soggetti interessati, sulle finalità
della raccolta di Dati e le sulle modalità della loro gestione.
Nel seguito vengono riportate alcune definizioni dei termini che verranno utilizzati nel presente documento:
«Interessato» è una qualsiasi persona fisica, identificata o identificabile.
«Dato Personale» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica («Interessato») che consenta,
direttamente o indirettamente, la sua identificazione; sono dati personali informazioni come il nome, un
numero/codice ad esso associato (es: codice fiscale), un identificativo on line, dati relativi all’ubicazione ed anche
elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica (dunque immagini), genetica, psichica, economica, culturale
o sociale di una persona fisica.
«Trattamento di Dati Personali»: si deve intendere una qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, applicati a dati personali o insiemi di dati personali,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento e la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la selezione, il raffronto o l’interconnessione, la elaborazione, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il blocco, la
limitazione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non contenuti in un archivio o registrati in una
banca dati.
«Titolare del Trattamento»: è la persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica, il servizio o altro organismo
che, singolarmente o insieme ad altri («ConTitolari del Trattamento»), determina le finalità e i mezzi del
trattamento di Dati Personali.
«ConTitolare del Trattamento»: è la persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica, il servizio o altro
organismo che insieme al «Titolari del Trattamento», determina le finalità ed i mezzi del trattamento di Dati
Personali.
«Responsabile del Trattamento»: è la persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento;
«Terzo»: è la persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica, il servizio o altro organismo nazionale o
internazionale diverso da : l ’Interessato, il Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento e le persone
autorizzate al Trattamento dei Dati Personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile.
«Responsabile della Protezione dei Dati»: la persona fisica o giuridica, prevista dall’art. 37 del GDPR, designata
dal legislatore per assolvere a compiti di informazione, consulenza e sorveglianza in merito all’applicazione del
GDPR.
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INFORMATIVA GENERALE
La presente informativa si applica quando un soggetto (persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica,
organizzazione internazionale), stabilendo un rapporto con la Provincia di Sassari comunica informazioni su persone
fisiche (Dati Personali).
RIFERIMENTI

1. Titolare del Trattamento

2. Luogo del Trattamento

3. Responsabile della Protezione dei Dati

Provincia di Sassari

Sede legale:
P.zza d’ITALIA , 31 - 07100 SASSARI

Il Responsabile della Protezione Dati può essere
contattato alla seguente mail:

Sede legale:
P.zza d’ITALIA , 31
07100 SASSARI
Partita IVA 00230190902

altre sedi
Sassari, Loc. Monte Tignosu (Baldinca)
Olbia, Via A. Nanni 17/19 - 39/41
Tempio Pausania,
Palazzo Villamarina Piazza Brigata
Sassari

riferimentoRPD-DPO@provincia.sassari.it
oppure al seguente indirizzo:
Responsabile della Protezione Dati della
Provincia di SASSARI
P.zza d’ITALIA , 31 - 07100 SASSARI

FINALITA’ e BASE GIURIDICA del TRATTAMENTO dei DATI
I Dati Personali sono raccolti per il perseguimento di finalità Istituzionali dedicate all’erogazione di servizi a
favore dell’interessato e per l’esecuzione di un interesse pubblico o di un interesse connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investita la Provincia di Sassari.
Il conferimento dei dati alla Provincia di Sassari è obbligatorio poiché previsto da leggi, regolamenti o dalla
normativa comunitaria; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare l'impossibilità, per la Provincia di
Sassari, di adempiere al suo mandato istituzionale e può comportare anche l'applicazione di sanzioni nei casi
individuati dalla normativa di riferimento.
Le attribuzioni della Provincia sono definite dalla legge (funzioni proprie), oppure da provvedimenti della
Regione Sardegna con cui quest'ultima conferisce alle Province l'esercizio di poteri regionali (funzioni delegate).
Spettano, in particolare, alla Provincia tutte le funzioni amministrative che interessano vaste zone
intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

tutela ambientale, difesa del suolo e protezione civile;
tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
valorizzazione dei beni culturali;
viabilità e trasporti;
protezione della flora e della fauna e gestione di parchi e riserve naturali;
caccia e pesca nelle acque interne;
smaltimento dei rifiuti e controllo sugli scarichi delle acque e sulle emissioni atmosferiche;
servizi sanitari attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale relativi all'istruzione scolastica superiore, compresa
l'edilizia scolastica, ed alla formazione professionale;
raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
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DATI OGGETTO di TRATTAMENTO
I dati trattati dalla Provincia di Sassari sono di natura personale, in taluni casi possono riguardare anche le
categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("particolari") nonché dati relativi a condanne
penali, reati, documentazione antimafia, di cui all'art. 10 del GDPR.
Inoltre, detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla
vigente normativa.
I Dati Personali oggetto di Trattamento sono indicati nelle rispettive classi di appartenenza:
Dati Comuni:

Anagrafica (nome cognome data luogo di nascita e codice fiscale), residenza,
recapiti per il contatto con l’interessato (numeri telefonici, e-mail ordinarie,
e-mail pec, domicilio)

Dati Particolari

(art. 10 GDPR):

Riguardanti Dati Giudiziari, Dati Economici, Documenti contenenti Dati Personali,
immagini riconducibili all’Interessato.

Dati Particolari

(art. 9 GDPR):

Riguardanti lo stato di salute.

ORIGINE dei DATI PERSONALI e MODALITA’ di RACCOLTA
La Provincia di Sassari, nel perseguimento delle finalità Istituzionali, raccoglie i dati personali direttamente
presso gli interessati, o li acquisisce da altri soggetti pubblici e privati anche attraverso l'utilizzo di servizi Web o
di sistemi di cooperazione applicativa.
La Provincia di Sassari, raccoglie i dati personali:

a)

presso l’Interessato

(art. 13 GDPR)

su iniziativa dell’Interessato stesso, quando questi formula istanze di erogazione di servizi istituzionali
quali: autorizzazioni, certificazioni, attestazioni, erogazione di servizi speciali, mediante un modello da
compilare manualmente o attraverso procedure telematiche;
su iniziativa della Provincia di Sassari, nel caso l’Interessato abbia parte in un’attività istituzionale
affidata alla Provincia di Sassari;
b)

presso Terzi

(art. 14 GDPR)

prevalentemente Organismi Istituzionali Nazionali, secondo i termini e gli obblighi, determinati dalle
Leggi e dalle Norme, applicabili al servizio in erogazione o nello svolgimento dei compiti Istituzionali ad
essa affidati.
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SOGGETTI AUTORIZZATI al TRATTAMENTO dei DATI
In relazione al singolo Trattamento sono autorizzati a trattare i Dati Personali:
I.

il Titolare del Trattamento , ovvero la Provincia di Sassari, la quale è tenuta a rendere la presente
Informativa sul Trattamento dei Dati;

II.

i Contitolari del Trattamento , quando condividono con il Titolare finalità e mezzi del Trattamento,
nell’ambito di una determinata procedura (in tale caso l’Informativa può essere resa congiuntamente al
Titolare oppure separatamente).
Sono soggetti Contitolari, con riferimento a specifici compiti istituzionali, procedure ed erogazione di
servizi: la Regione Autonoma della Sardegna, i Comuni della Provincia di SASSARI , le Scuole della
Provincia di SASSARI …

III. Il personale dipendente della Provincia di Sassari , nell’esercizio delle specifiche mansioni contrattuali e

fattivamente coinvolto nel Trattamento dei Dati a seguito di incarico formalmente mediante un Atto di
Designazione.

IV. I Responsabili del Trattamento , quando il Titolare abbia formalmente designato delle persone fisiche o

giuridiche, non alle dipendenze dell’ENTE, per lo svolgimento di alcune attività strumentali alle attività
istituzionali, ovvero in relazione ad obblighi di Legge e comunque in conformità alla normativa sulla
protezione dei Dati Personali, mediante Atti, Convenzioni, Accordi o Contratti nell’ambito delle quali il
Trattamento avviene per conto del Titolare.
Sono soggetti Responsabili, in relazione all’erogazione di servizi : Enti, Società, Associazioni,
professionisti formalmente designati ad una specifica attività.

MODALITA’ di TRATTAMENTO e CONSERVAZIONE dei DATI
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato sia attraverso strumenti informatici e telematici, sia
manualmente, con riferimento alla documentazione pervenuta in forma cartacea.
le logiche applicate ai trattamenti, nell'ambito delle finalità dichiarate, prevedono l'adozione di specifiche
misure di sicurezza tecniche ed organizzative atte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati
personali raccolti e successivamente trattati, adottando, in particolare, comportamenti che assicurino il
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, limitazione delle finalità e della
conservazione e di minimizzazione dei dati declinati nel GDPR.
I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili
esterni del trattamento dal Titolare.
La conservazione dei Dati Personali è effettuata sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico
garantendo la riservatezza e l’integrità dei dati stessi mediante procedure e sistemi di protezione adeguati.
I Dati Personali verranno conservati per il tempo necessario atto ad adempiere alle finalità del Trattamento e,
comunque, non oltre i termini a cui il Titolare, il Contitolare e il Responsabile, siano soggetti in forza di obblighi
di conservazione previsti dalla Legge, da un regolamento o da un contratto.
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SOGGETTI DESTINATARI dei DATI
I Dati raccolti saranno comunicati:
•

al personale dipendente formalmente designato al Trattamento dei Dati per l’espletamento delle
procedure di trattamento;

•

al/i Contitolare/i per il perseguimento delle finalità comuni;

•

al/i Responsabile/i formalmente impegnati mediante Atti, Convenzioni, Accordi o Contratti.

I dati raccolti, nell'esecuzione di specifici compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di
pubblici poteri, potranno anche essere comunicati e trasmessi ad altre Amministrazioni Pubbliche, ad Autorità
amministrative e giudiziarie, per funzioni ispettive, di vigilanza o di controllo e per finalità di polizia giudiziaria,
amministrativa o tributaria, rigorosamente in ossequio ad un adempimento o ad un obbligo di legge.
Alcuni dati potranno essere resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di
trasparenza.
I Dati raccolti NON verranno diffusi e NON saranno oggetto di trasferimento o di trattamento nei luoghi o nei
Paesi ove la norma di riferimento (D.lgs. 196/2003, GDPR (EU) 679/2016 e D.lgs. 101/2018) NON trova
applicazione.
In particolare i Dati raccolti NON saranno comunicati a Terzi , siano essi persone fisiche, giuridiche, società od
organizzazioni sia nazionali od internazionali per fini commerciali, profilazione di dati o altre finalità non
esplicitamente richiamate nella presente Informativa.
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INFORMATIVA SPECIFICA sul SITO ISTITUZIONALE

La presente sezione specifica dell’Informativa è resa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e
del Consiglio Europeo (di seguito GDPR), a coloro che interagiscono con i servizi “web” erogati dalla Provincia
di SASSARI.
L’informativa è resa solo per il sito istituzionale della Provincia di SASSARI
http://www.provincia.sassari.it/
e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
La consultazione del presente sito web comporta un trattamento di dati personali degli utenti che vi accedono,
pertanto, le informazioni di seguito riportate, descrivono le modalità di gestione del sito web in riferimento al
trattamento dei dati personali dei naviganti.

La base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati dalla Provincia di SASSARI nell'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.
Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, le stesse, ivi compresa la relativa base giuridica, sarà
espressa dall'Autorità in appropriata e separata modulistica.
Luogo di Trattamento dei Dati
I trattamenti, connessi ai servizi web accessibili dal sito, hanno luogo presso la sede di Sassari, Loc. Monte
Tignosu (Baldinca) ove è collocato il CED e presso la sede dell’eventuale Responsabile Esterno,
appositamente designato, inoltre sono curati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che accedono ai
servizi web presenti nelle aree interattive del sito, saranno utilizzati per le sole finalità preventivamente
indicate.

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web e dei servizi on-line
messi a disposizione acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
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In questa categoria di dati rientrano
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati, dietro richiesta delle competenti Autorità, per l’eventuale accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall’utente
Per l’accesso ad alcuni servizi erogati tramite il sito, potrà essere richiesto l’invio facoltativo, esplicito e
volontario di informazioni di carattere personale necessarie per rispondere alle richieste. Specifiche
informative di sintesi verranno eventualmente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.

Cookies e altri sistemi di tracciamento
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito tramite tali strumenti. Non viene
fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati nel sito evitano il ricorso ad
altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti
e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

Facoltà del conferimento dei dati
Ad eccezione di quanto specificato relativamente ai dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati
personali richiesti per aderire ai servizi web presenti nelle aree interattive del sito; il loro mancato
conferimento può tuttavia comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ed in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli
stessi.
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Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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DIRITTI dell’INTERESSATO
L'interessato, ai sensi degli articoli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e) nonché
degli artt. 15-22 del GDPR, potrà ottenere dalla Provincia di Sassari la conferma dell'esistenza o meno di propri
dati personali nelle banche dati e/o negli archivi della Provincia di Sassari.
In particolare potrà:
•

chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano;

•

richiedere che i dati personali vengano messi in forma intelligibile e di conoscere l'origine dei dati,
nonché la logica su cui si basa il Trattamento; potrà ottenere la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati, se trattati in violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, nonché l'aggiornamento, la rettifica/correzione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;

•

in relazione ai dati di navigazione, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne
il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o la rettifica o la limitazione del trattamento che li
riguarda;

•

ai sensi dei medesimi articoli ha il diritto di chiedere la cancellazione.

Potrà, infine opporsi, per motivi legittimi e qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR, al trattamento
stesso, in tale caso ogni procedura attiva a favore dell’interesssato verrà interrotta, fatte salvo le procedure
amministrative obbligatorie attuate dalla Provincia di Sassari nello svolgimento dei compiti Istituzionali ad essa
affidati.
Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in
quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della
revoca.

Esercizio dei Diritti dell’Interessato
Per l'esercizio dei diritti l'utente può contattare il TITOLARE del TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI inviando
una istanza alla sede del Titolare, all’indirizzo
Provincia di SASSARI
TITOLARE del TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
P.zza d’ITALIA , 31 - 07100 SASSARI

oppure contattando il Responsabile della Protezione dei Dati personali
Responsabile della Protezione Dati
Provincia di SASSARI
P.zza d’ITALIA , 31 - 07100 SASSARI.

oppure al seguente indirizzo mail:

riferimentoRPD-DPO@provincia.sassari.it

INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

10 / 11

Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo:
•

al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it ;

•

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

VALIDITA’ della INFORMATIVA

L’Informativa mantiene validità sino al momento in cui verrà espressamente sostituita.
Sassari,
Firma del Titolare del Trattamento

Il presente Documento è stato approvato il ________ e pubblicato all’Albo dell’Ente il ________
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