
INFORMATIVA PRIVACY 
 

 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Gentile Interessato, 

 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli 

obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della 

nostra attività. 

 

Il trattamento dei dati che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei 

diritti alla persona. 

 

Il Comune di Austis le fornisce pertanto le seguenti informazioni: 

 
1) IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Austis, la cui sede istituzionale è ubicata nella via  

Vittorio Emanuele  n° 20 , e-mail: austis.comune@gmail.com 

 

2) IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

Il Titolare/Responsabile della protezione dati è la Società DASEIN srl, con sede in Torino, il cui referente per il 
Titolare/Responsabile è il Dott. Giovanni Maria Sanna, e-mail: sanna.dpo@dasein.it 

 

3) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali è curato dal personale del Comune di Austis, appositamente incaricato del trattamento 

dei dati. 

I dati personali trattati sono utilizzati al solo fine dell’espletamento del procedimento “per la concessione del 

contributo Assegno di Natalità - anno 2022 (D.G.R. n° 28/22 del 9.09.2022). 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla normativa vigente in materia. 

 
4) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI 

I dati non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia 

strettamente necessaria ai fini del procedimento o per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla 

normativa regionale, nazionale e comunitaria. 

 
5) MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO 

Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire le finalità per cui è stato raccolto. 
I dati personali verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. 

 

6) NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione all’accesso dei servizi forniti dal 

Comune di Austis. 

 

7) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento 

UE/2016/679. 

In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il 

contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha 

altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento 

ovvero revocare il trattamento. 

Eventuali richieste devono essere inoltrate al Comune di Austis, ove sono raccolti e custoditi i dati personali, ed al 

Responsabile della protezione Dati. E-mail austis.comune@gmail.com 
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