
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT 13 E 14 DEL GD PR 2016/679
(General Data Protection Regulation)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in  possesso,  ai  fini  della  tutela  delle  persone e  altri  soggetti  in  materia di  trattamento di  dati
personali, la informiamo di quanto segue:

Finalità di trattamento.

I  dati  da  lei  forniti  verranno  utilizzati  esclusivamente  allo  scopo di  consentire  l'iscrizione nel
Registro Pubblico dei Gattari del Comune di Iglesias, di censire i gatti liberi accuditi dai volontari
ed eventualmente di attivare l'iter per il riconoscimento e la gestione delle colonie feline.

Modalità di trattamento.

Le modalità con le quali saranno trattati i dati personali contemplano, oltre che la protocollazione,
anche l'inserimento in archivio digitale custodito presso il  server del Comune di Iglesias e non
accessibile né sall'esterno dell'Amministrazione né a personale che non opera nel  Comando di
Polizia Locale. Altrettanto vale per la documentazione eventualmente depositata in forma cartacea,
custodita presso gli uffici del Comando di Polizia Locale e non accessibili ad estranei.

Conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al "punto 1" sono obbligatori in quanto funzionali al
procedimento  amministrativo.  L'eventuale  rifiuto  dell'autorizzazione  comporta  l'impossibilità  a
procedere e, conseguentemente, sarà inibita l'attività di volontariato.

Comunicazione di diffusione dei dati.

I  dati  forniti  saranno soggetti  a  diffusione limitatamente al  numero  di  autorizzazione,  nome e
cognome del volontario iscritto nel registro, e in caso di richiesta di riconoscimento e gestione della
Colonia Felina, ai dati essenziali che consentano a terzi di poter individuare i gestori. Nessun altro
dato sarà reso pubblico. 

Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali sono il Comune di Iglesias e il Comando di Polizia Locale.

Diritti dell'interessato.

In  ogni  momento  Lei  potrà  esercitare,  ai  sensi  degli  artt.  Dal  15  al  22  del  Regolamento  UE
n. 2016/679 il diritto di:

• chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità dei trattamenti 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;

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• 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;



• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto, comunque non previsto;

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;

• 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;

• revocare  il  consenso in  qualsiasi  momento senza pregiudicare  la  liceità  del  trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;

• proporre reclamo ad una autorità di controllo;

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scrittqa inviata al Comune di Iglesias – Comando Polizia
Locale, via Pacinotti n. 2/5, o all'indirizzo polizia.comando@comune.iglesias.ca.it 

Io sottoscritto alla luce dell' informativa ricevuta:

□ Esprimo consenso                                 □ Non esprimo consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

□ Esprimo consenso                                 □ Non esprimo consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad Enti Pubblici e società di natura privata per le finalità 
indicate nell'informativa.

□ Esprimo consenso                                 □ Non esprimo consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa 
che precede.

Iglesias, lì  ..... / ..... / ..........                                                            In fede

                                                                                           .........................................


