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BBAANNDDOO  DDII  CCOONNCCOORRSSOO   
per L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE, valevole ai fini 

dell’assegnazione in locazione degli 

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,  
ubicati nel territorio del Comune di Terralba. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Comunale n.15 del 

19/06/2018 
 
Il Comune di Terralba La informa che, ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 “GDPR” (“General Data Protection Regulation”), tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente 
comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Comune di Terralba garantisce 
che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 
della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla 
protezione dei dati personali. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terralba– Via 
Baccelli, n.1, 09098 Terralba- raggiungibile tramite raccomandata a/r oppure via PEC all’indirizzo 
protocollo.terralba@cert.legalmail.it. 
RESPOSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio e del procedimento – Dott. Tiziano Lampis . 
Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche 
temporaneamente, per esigenze organizzative, al Servizio. 
Finalità: I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione della 
graduatoria ed archiviazione della domanda formulata e per le finalità strettamente connesse (L. n. 36/2005 
e succ. integrazioni e modificazioni; art. 68 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili 
da parte di PP.AA). 
Modalità di trattamento: viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 
disposizione degli uffici. 
Ambito comunicazione: I dati verranno utilizzati dal Servizio competente del Comune di Terralba e dalla 
Commissione preposta alla formazione della graduatoria. 
Possono essere comunicati alla Regione Sardegna, al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza, o altri 
Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva 
sussistenza dei requisiti richiesti per l’assegnazione di un alloggio di E.R.P. 
Obbligatorietà: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei 
requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento. 
Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti d’accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 
rivolgendosi all’indirizzo specificato. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di 
servizio con la persona giuridica Soluzione SRL, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it ; 
soluzione@legalmail.it    

 


