INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.
La Provincia di Nuoro, con sede in Piazza Italia 22 - 08100 - Nuoro (NU), C.F.: 00166520916 - Telefono:
0784.238600 - PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
(di seguito “Titolare”), ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”) e della
normativa nazionale La informa che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti,
e mette in evidenza i diritti di cui Lei gode in qualità di soggetto “Interessato”.
Dati personali raccolti: I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato (es. istanza di
parte), da altre fonti interne e/o indirettamente (es. procedimenti d’ufficio).
In riferimento alle attività svolte il Titolare potrà acquisire e trattare anche dati che rientrano nelle c.d.
categorie particolari di dati personali (ex artt. 9 e 10 del GDPR), idonei a rilevare, a titolo esemplificativo
uno stato generale di salute, le situazioni giudiziarie (es. condanne penali, reati, status di
imputato/indagato), l’ origine razziale o etnica, l’adesione ad un sindacato, le convinzioni religiose, etc.
Finalità e base giuridica del trattamento: 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. Il
conferimento dei dati alla Provincia 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 adempiere al suo mandato istituzionale e può comportare anche l'applicazione di sanzioni
nei casi individuati dalla normativa di riferimento.
Le attribuzioni sono definite dalla legge (funzioni proprie), oppure da provvedimenti della Regione 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.

Origine dei dati personali e modalità di raccolta: La Provincia, 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, raccoglie i dati personali:
a) presso l’Interessato (ex 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
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procedure telematiche; su propria iniziativa, nel caso l’Interessato abbia parte in un’attività
istituzionale affidata alla Provincia;
b) presso Terzi (ex 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
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio pubblico reso, pertanto,
l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’applicazione di sanzioni amministrative
e all’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge, nonché
l’impossibilità di dare seguito alle sue richieste.
Soggetti Autorizzati al trattamento dei dati: In relazione al singolo Trattamento sono autorizzati a
trattare i Dati Personali:
I.
II.

III.

IV.

Il Titolare del Trattamento, ovvero la Provincia, la quale è tenuta a rendere la presente
Informativa sul Trattamento dei Dati;
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, i
Comuni della Provincia, le Scuole, etc;
Il personale dipendente della Provincia, nell’esercizio delle specifiche mansioni contrattuali e
fattivamente coinvolto nel Trattamento dei Dati a seguito di incarico formalmente mediante un
Atto di Autorizzazione/Designazione;
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.

Modalità 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..
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.
Soggetti destinatari dei dati: I Dati raccolti saranno comunicati:
▪
▪
▪

al personale dipendente/collaboratore formalmente Designato/Autorizzato 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.
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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.
Trasferimento extra UE: 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. Tuttavia, ove ciò si rendesse indispensabile, questo avverrà unicamente a
fronte dell'esistenza accordi internazionali o decisioni di adeguatezza della Commissione UE (ex art. 45
del GDPR), se il paese terzo o organizzazione internazionale ha fornito garanzie adeguate (ex art. 46 del
GDPR) e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, o a
fronte della stipula di norme vincolanti d'impresa BRC ("Binding Corporate Rules", ex art. 47 del
GDPR).
Diritti dell’interessato: In merito al trattamento dei propri dati personali, l’interessato può esercitare,
in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR. In caso di sottoscrizione di una
qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dal Titolare, si fa presente che l’interessato può
revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente
al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare stesso ai recapiti di seguito riportati,
specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare e con allegata fotocopia di
un
documento
di
identità
che
attesti
la
legittimità
della
richiesta.
L’interessato ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo (ex art. 77 del GDPR), secondo le procedure previste
(https://www.garanteprivacy.it/).
N.B.: Per maggiori informazioni sulle modalità di esercizio, si prega di prendere visione del documento
denominato “Procedura Esercizio dei Diritti degli interessati” pubblicato sul sito dell’Ente.
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati: Il Titolare del trattamento, al quale Lei potrà
rivolgersi per far valere i diritti di cui agli articoli sopra indicati o per richiedere qualsiasi altra
informazione relativa al trattamento dei suoi dati, è la Provincia di Nuoro (prima di poter fornire, o
modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad
alcune domande). Tali informazioni, e in particolare i sopra citati diritti, potranno essere esercitati
mediante l’invio di comunicazioni (a mano, mezzo raccomandata A/R o Email/PEC) ai recapiti del
Titolare sopra indicati o mediante comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (designato
ai sensi dell’art. 37 e ss del GDPR) utilizzando i contatti presenti sul sito web nell’apposita sezione.
Tutto qui? Per quanto non menzionato si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia.
N.B.: *La presente informativa potrà essere modificata, integrata e aggiornata (a discrezione del
Titolare) con ulteriori elementi per assecondare l'evoluzione normativa.
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