INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n.
196 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679
del 27 Aprile 2016:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per l’assegnazione di contributi denominati “Borse di studio di merito
per studenti meritevoli”, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 30.06.2021.
2. Modalità di Trattamento e diffusione dei Dati
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. Per l’inoltro della domanda verrà utilizzato il servizio di proprietà di
Google LLC denominato Google Moduli, uno strumento che consente di raccogliere informazioni dagli utenti
tramite un quiz personalizzato. Le informazioni raccolte vengono collegate a un foglio di calcolo, compilato
automaticamente con le risposte fornite dagli utenti. I documenti inviati tramite la funzione “Carica file"
vengono condivisi dal proprio dispositivo con il Comune di Borore attraverso la piattaforma Google Drive, di
proprietà di Google LLC.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporta il mancato rilascio di autorizzazioni e concessioni oggetto della domanda.
I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati (principalmente soggetti tenuti
all’attività di polizia e sorveglianza) che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli. I dati possono essere oggetto di diffusione ai sensi di legge e di Regolamento e possono essere
oggetto di trasferimento all’esterno nei casi ammessi dalla legge o da Regolamento (esempio: la
pubblicazione su internet equivale a diffusione all’esterno).
I dati conferiti saranno gestiti dal personale del Settore Amministrativo e successivamente verranno condivisi
con il Settore Finanziario per l’impegno e la successiva liquidazione del beneficio spettante.
4. Responsabile Protezione Dati
Il Responsabile della Protezione Dati per il Comune di Borore è l’Avv. Claudia Marras, con sede in Viale
Repubblica n. 145 - 09170 - Oristano (OR).
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Borore, Via Roma n. 76, 08016 Borore
(NU) o all’indirizzo mail info@comune.borore.nu.it

