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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 

D.Lgs. 10.08.2018, n.101 
 
Titolare del trattamento e dati di contatto:  
Comune di Monserrato, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Piazza San Lorenzo  
tel. 0705792200 – PEC: protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it. 
 
Finalità del trattamento:  
Rilascio documenti/certificazioni/contributi. 
 
Base giuridica del trattamento:  
Derivante da obbligo di legge. Esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri ex art. 6,co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016 - DLgs.101/18. 
 
Destinatari dei dati: 
Personale del Comune autorizzato al trattamento. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere gli 
Amministratori per le finalità di cui all’art. 43, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 
267/2000), e altri soggetti legittimati in relazione alle disposizioni su trasparenza amministrativa e 
diritto di accesso agli atti ed accesso civico. 
 
Soggetti terzi:  
Altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nel procedimento in relazione a specifiche 
controlli che saranno effettuati per funzioni istituzionali (es. INPS). 
 
Periodo di conservazione dei dati:  
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 
5 GDPR 2016/679, la conservazione ed il trattamento dei dati personali forniti avverrà fino al termine 
del servizio reso e, per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle 
procedure di conservazione, archiviazione e archivio secondo la regolamentazione in materia di 
archivi degli Enti Locali. 
 
Diritti dell'interessato: 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato ha diritto in ogni momento 
di esercitare, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento inviando una raccomandata a.r. al 
Comune di Monserrato, Piazza San Lorenzo, 09042 Monserrato oppure una PEC a 
protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it. 
  
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: 
La mancata comunicazione dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di erogazione dei 
servizi richiesti. 
 
L’interessato al trattamento dei dati ………………… (Firma per esteso leggibile) 


