
COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Albo comunale delle associazioni - approvazione avviso pubblico e 
schema di domanda

Servizi Demografici, Pubbl. 
Istruzione, Cultura, Sport, 
Biblioteca, Contenzioso

 Deiana Pierluigi

 693 

04/07/2019

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 14 maggio 2019
è stato approvato il nuovo Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e
vantaggi  economici  per  attività  sportive,  culturali  e  di  spettacolo  e  a  favore  delle
associazioni di volontariato e di promozione sociale, nel prosieguo Regolamento;

Visto  in  particolare  il  Titolo  settimo  del  Regolamento  che  disciplina  l’istituzione  e  le
modalità di gestione dell’Albo comunale delle associazioni quale strumento di promozione
e  coordinamento  dell’attività  dell’associazionismo  comunale,  individuando  all'interno  di
questo 3 distinte sezioni: 1) associazioni culturali, folkloristiche e musicali; 2) associazioni
sportive dilettantistiche; 3) comitati aventi natura continuativa;

Ricordato che l’Albo costituisce un Registro Ufficiale per tutte le comunicazioni da parte
del Comune inerenti attività, iniziative ed eventi di specifico interesse e che l’iscrizione allo
stesso costituisce requisito necessario per accedere a contributi, sovvenzioni e vantaggi
economici disciplinati dal Regolamento;

Richiamato l’articolo 42 del Regolamento recante "Modalità di iscrizione", ove si stabilisce
che  in  fase  di  prima  applicazione  il  termine  entro  il  quale  le  associazioni  devono
presentare le domande di iscrizione all'Albo è fissato con atto dalla Giunta comunale;

Atteso che con deliberazione numero 117 del 2 luglio 2019 la Giunta Comunale ha fissato
il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo comunale della
associazioni per il biennio 2019/2020 al 20 settembre 2019; 

Precisato che:

• l'iscrizione  all'albo  comunale  delle  associazioni  viene  disposto,  ai  sensi  di  quanto
disposto dal comma 4 dell'articolo 42 del Regolamento, dall'ufficio sport e cultura entro
il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda;

• del  provvedimento  di  iscrizione  ovvero  del  diniego  di  iscrizione  viene  data
comunicazione formale al soggetto interessato;

• l'iscrizione  all'Albo  ha  durata  di  anni  2  decorrenti  dalla  data  di  approvazione  del
provvedimento di adozione del medesimo e  costituisce condizione essenziale per la
concessione dei contributi di cui al titolo secondo, terzo e quarto del Regolamento;

Dato atto che possono iscriversi all'albo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo
41 del Regolamento;

Ritenuto, per quanto sin qui riportato, di dover procedere, nel rispetto del Regolamento e
degli atti di indirizzo emanati dall'Amministrazione comunale,  all'approvazione dell'avviso
pubblico  e  del  relativo  schema di  domanda (allegati  al  presente  atto  per  farne  parte
integrante e sostanziale) per l'iscrizione all'Albo di cui trattasi per il biennio 2019/2020;

Attestato che il  Responsabile Unico del  Procedimento è il  sottoscritto dottor  Pier Luigi
Deiana;

Visto il Decreto Sindacale numero 6 del 14 maggio 2019, con il quale sono stati conferiti,
ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
gli incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Visti:

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, con particolare riguardo all'articolo
107 recante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

• il vigente Regolamento comunale di contabilità;

• lo Statuto comunale;



Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147
bis del Decreto Legislativo numero 267 del 2000;

DETERMINA

1. Di istituire, nel rispetto delle previsioni regolamentari e degli atti di indirizzo emanati
dalla Giunta Comunale, l'Albo comunale delle Associazioni di cui al Titolo settimo del
Regolamento di cui in premessa;

2. Di approvare, a tal fine, l'avviso pubblico e il relativo schema di domanda, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la richiesta di iscrizione al
precitato Albo comunale per il biennio 2019/2020;

3. Di  fissare,  conformemente  alle  direttive  emanate  dalla  Giunta  Comunale  con  la
deliberazione numero 117 del 2 luglio 2019, il termine ultimo per la presentazione delle
istanze di cui sopra al 20 settembre 2019;

4. Di dare atto che:

• l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni viene disposto, ai sensi di quanto
disposto dal comma 4 dell'articolo 42 del Regolamento, dall'Ufficio Sport e Cultura
entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, mediante adozione di
apposita determinazione del responsabile scrivente;

• del  provvedimento  di  iscrizione  ovvero  del  diniego  verrà  data  comunicazione
formale al soggetto interessato;

• l'iscrizione nell'Albo ha durata di anni 2 decorrenti dalla data di approvazione del
provvedimento di adozione del medesimo e costituisce condizione essenziale per la
concessione dei contributi di cui al titolo secondo, terzo e quarto del Regolamento;

5. Di disporre che il  suddetto avviso e fac simile di domanda siano pubblicati  sul  sito
internet e nell'albo pretorio on-line dell'Ente per 30 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana
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COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Contenzioso – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport
Servizi Demografici – Biblioteca

---------------------------------------------------------------

Servizio Cultura e Sport

AVVISO PUBBLICO 

per l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni per il biennio 2019/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

• il  nuovo  Regolamento  comunale,  nel  prosieguo  Regolamento,  per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a
favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale approvato con deliberazione
del  Consiglio  Comunale numero 10  del  14  maggio  2019  con particolare  riguardo  al  titolo
settimo;

• la deliberazione della Giunta Comunale numero 117 del 2 luglio 2019 recante “Istituzione Albo
comunale delle associazioni - indirizzi.”;

• la propria determinazione numero ____ del ______ con la quale è stato approvato il presente
avviso pubblico;

RENDE NOTO

che  è  indetto l'avviso  pubblico per  la  presentazione  delle  domande  per  l'iscrizione  all'Albo
comunale delle associazioni per il biennio 2019/2020 di cui titolo settimo del Regolamento.

L'iscrizione all'Albo costituisce condizione essenziale per la concessione dei  contributi  di  cui  al
titolo secondo, terzo e quarto del Regolamento.

ARTICOLO 1 – CARATTERISTICHE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

L'Albo consta di tre distinte sezioni così distinte:

• associazioni culturali, folkloristiche e musicali;

• associazioni sportive dilettantistiche;

• comitati aventi natura continuativa.

All'atto  dell'iscrizione  ciascuna  associazione  dovrà  indicare  la  sezione  dell'Albo  a  cui  intende
iscriversi.

Si può richiedere l'iscrizione anche a più sezioni, compatibilmente con le proprie finalità statutarie,
indicando l'ambito prevalente.

ARTICOLO 2 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono iscriversi all'Albo i soggetti che:

• svolgono la propria attività senza fini di lucro e perseguono finalità di interesse collettivo;

• sono costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata;

• hanno sede legale e operativa e svolgono la propria attività nel Comune di Sestu;

 



ARTICOLO 3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento, nonché di quanto disposto dalla Giunta comunale con la
deliberazione numero 117 del 2 luglio 2019, le istanze dovranno pervenire all'ufficio protocollo del
Comune di Sestu entro e non oltre il termine del 20 settembre 2019 mediante:

• posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.sestu@pec.it;

• consegna all'ufficio protocollo del Comune di Sestu esclusivamente   in formato digitale,pena la
non ammissione;

Le associazioni, le cui istanze siano pervenute successivamente al termine di cui sopra, saranno
iscritte  all'albo  in  occasione  dell'aggiornamento  dello  stesso  che  sarà  effettuato  entro  il  31
dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  istanze  dovranno  essere  prodotte  in  conformità  al  modello  predisposto  dall'ufficio  sport  e
cultura, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Sestu al seguente indirizzo:

http://www.comune.sestu.ca.it/documentazione/modulistica/albo-comunale-associazioni 

Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti in formato digitale:

• copia autentica dello Statuto;

• copia  autentica  dell'atto  costitutivo  o  della  scrittura  privata  debitamente  autenticata  e
registrata;

• copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;

• verbale di elezione del Consiglio Direttivo (se diverso da quello risultante dall'atto costitutivo);

• copia fotostatica  non autenticata  del  documento di  riconoscimento in  corso di  validità  del
legale rappresentante del soggetto istante;

ARTICOLO 5 – ISCRIZIONE – DINIEGO - CANCELLAZIONE

L'iscrizione dell'associazione è disposta dall'ufficio competente entro il termine di 30 giorni. Detto
termine è sospeso nel caso in cui in fase di istruttoria venga rilevata una carenza documentale. Il
termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

Il diniego può essere disposto qualora:

a) l'associazione non sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2;

b) la domanda sia stata  trasmessa e/o presentata con modalità differenti da quelle indicate nel
presente avviso;

c) le istanze siano pervenute al Comune di Sestu oltre il termine di cui al precedente articolo 3;

d) la domanda non sia stata sottoscritta dal rappresentante legale e/o sia priva della copia del
documento di riconoscimento in corso di validità;

e) sia stata rilevata una carenza documentale, diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a),
b), c), d), accertata in sede di istruttoria, qualora, invitati dall'ufficio a regolarizzare la stessa, gli
interessati non vi abbiano provveduto entro il termine assegnato.

La  cancellazione dall'Albo  è  disposta  d'ufficio  in  caso  di  perdita  accertata  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 41 del regolamento e ha efficacia dal momento in cui si verifica la perdita del requisito.
La  cancellazione  è  disposta,  inoltre,  per  espressa  richiesta  del  legale  rappresentante
dell'associazione.  In  quest'ultimo  caso,  questa  verrà  disposta  in  occasione  dell'aggiornamento
dell'Albo.

mailto:protocollo.sestu@pec.it
http://www.comune.sestu.ca.it/documentazione/modulistica/albo-comunale-associazioni


Del provvedimento di iscrizione, diniego e/o cancellazione verrà data comunicazione formale al
soggetto interessato all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza.

ARTICOLO 6 – DURATE E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE 

L'iscrizione all'Albo ha durata di anni 2 a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di
approvazione del medesimo. 

Qualora pervengano richieste di cancellazione e/o iscrizione da parte di associazioni costituitesi
successivamente  all'adozione  del  provvedimento  di  approvazione  dell'Albo,  si  procederà
all'aggiornamento  dello  stesso  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  successivo  a  quello  di
costituzione.

Al fine di rinnovare l'iscrizione all'albo, le associazione devono presentare, almeno tre mesi prima
dalla scadenza dello stesso, espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione con allegata, qualora
fossero intervenute delle modifiche, la documentazione di cui al precedente articolo 4.

In mancanza della dichiarazione di conferma, l'associazione, previo invito a provvedervi entro il
termine di 15 giorni, viene cancellata d'ufficio.

Nel  caso  in  cui  nel  corso  del  biennio  venga  modificato  lo  scopo  sociale  dell'associazione  è
necessario effettuare una nuova iscrizione. La nuova domanda di iscrizione deve essere formulata
in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4.

ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE 241 DEL 1990

La comunicazione del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, numero 241, si
intende anticipata e  sostituita  dal  presente avviso e  dall'atto di  adesione allo  stesso da  parte
dell'associazione mediante la presentazione della domanda di iscrizione.

Si  comunica  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  dottor  Pier  Luigi  Deiana  e  che  il
procedimento ha avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di
cui al presente avviso pubblico.

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101 e del Regolamento Generale Europeo
per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati
trasmessi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della  riservatezza  e  dei  diritti  dei  soggetti  richiedenti  di  cui  al  presente  avviso  pubblico.  Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione all'Albo di cui al presente avviso, pertanto
l’eventuale  mancato  conferimento  delle  informazioni  comporta  la  decadenza  del  diritto  di
iscrizione;

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la
protezione dei dati personali 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, si
informa che: titolare del trattamento è il Comune di Sestu – Via Scipione, numero 1; Responsabile
per la protezione dei dati (RPD) è il dottor Davide Michele Puggioni; il soggetto autorizzato interno
del  trattamento  dei  dati  è  il  dottor  Pier  Luigi  Deiana,  Responsabile  del  Settore  Contenzioso,
Pubblica  Istruzione,  Sport  e  Cultura,  Servizi  Demografici,  Biblioteca,  del  Comune  Sestu.  I  dati
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso pubblico;

L'informativa  completa  in  riferimento  al  presente  avviso  è  disponibile  al  seguente  indirizzo:
http://www.comune.sestu.ca.it/documentazione/modulistica/albo-comunale-associazioni 

ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI

Per informazioni e/o chiarimenti in merito al presente avviso contattare l'ufficio sport e cultura del
Comune di Sestu mediante:

email: sport.cultura@comune.sestu.ca.it - pec: protocollo.sestu@pec.it - 

mailto:protocollo.sestu@pec.it
mailto:sport.cultura@comune.sestu.ca.it
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telefono: 070/2360259 - 2360277;

ufficio cultura sport e spettacolo: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30; giovedì dalle
ore 16:00 alle ore 18:00.

Copia del presente avviso e della relativa modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di
Sestu all'indirizzo riportato al precedente articolo 4;

ARTICOLO 10 – NORME DI RINVIO

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  avviso,  si  fa  integrale  rinvio  a  quanto  stabilito  dal
Regolamento comunale per la concessione di  sovvenzioni,  contributi  e  vantaggi  economici  per
attività  sportive,  culturali  e  di  spettacolo  e  a  favore  delle  associazioni  di  volontariato  e  di
promozione  sociale,  il  quale  è  pubblicato  e  consultabile  sul  sito  istituzionale  all'indirizzo:
www.comune.sestu.ca.it/documentazione/regolamento/regolamenti-settore-servizi-cittadino.

http://www.comune.sestu.ca.it/documentazione/regolamento/regolamenti-settore-servizi-cittadino


Domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni
Da presentare improrogabilmente entro il 20 settembre  2019 

All’Ufficio Cultura e Sport
del Comune di  Sestu

Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazione - biennio 2019/2020.

La/il sottoscritta/o _________________________________ nata/o a _______________  il ____________

residente a ______________________ in via ________________________________________ n. _____

codice fiscale _____________________ telefono ________________ email _______________________

nella sua qualità _____________________________ del ______________________________________
presidente / rappresentante legale / ecc.                     denominazione dell'associazione

____________________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________ via ___________________________________ n. _____

codice fiscale ______________________ telefono ________________  cellulare ______________ 

email/pec (da utilizzare per le comunicazioni inerenti il presente procedimento) ___________________________________________

CHIEDE

in  nome,  per  conto  e  nell'esclusivo  interesse  dell'organismo  che  rappresenta,  l'iscrizione  all'Albo  delle
Associazioni istituito presso il Comune di Sestu ai sensi dell'articolo 40 e seguenti del Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi  e vantaggi economici per attività sportive, culturali  e di spettacolo e a
favore delle Associazioni di Volontariato e di promozione sociale (nel prosieguo Regolamento), nella sezione:

associazioni culturali, folkloristiche e musicali;
associazioni sportive dilettantistiche;
comitati aventi natura continuativa;

ambito di attività prevalente (da indicare in caso di richiesta di iscrizione a più sezioni) _____________________________

Chiede, inoltre:
che  tutte  le  comunicazioni  inerenti  il  presente  procedimento  vengano  trasmesse  all'indirizzo  di  posta
elettronica sopra indicato;

a tal fine, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445
e consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di false dichiarazioni

DICHIARA

che l'associazione: 

• è stata costituita in data ___________________

• ha sede legale e operativa e svolge la propria attività nel Comune di Sestu;

• svolge la propria attività senza scopo di lucro e non ripartisce utili ai soci;

• svolge  attività  e  iniziative  di  utilità  sociale  nei  settori  individuati  all'articolo  3  del  Regolamento  per  la

concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici e a favore delle associazioni di volontariato e di
promozione sociale;

• non far parte dell’articolazione politico amministrativa di alcun partito; 

• è costituita  giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti  in  materia,  ossia mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata;

• che l'associazione è iscritta al Registro Regionale delle associazioni:(per le associazioni sportive)

_____________________________________ al numero __________ in data____________________

dichiara, inoltre:

• di aver preso visione delle norme del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi



economici e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale e di accettarne integralmente
tutte le norme e condizioni in esso previste.

• di  autorizzare il Comune di Sestu, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003 e ss.mm.ii.  e del Nuovo

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) al  trattamento e pubblicazione dei propri  dati  personali  per lo
svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  connesse  al  presente  procedimento  e  di  aver  preso  visione
dell'informativa allegata alla presente.

SI IMPEGNA 

• a presentare tempestivamente qualsiasi variazioni dei dati indicati nella presente istanza;

• a  comunicare  tempestivamente,  e  comunque entro  e  non oltre  30 giorni  dall'avvenuta variazione,  ogni
modifica all’Atto costitutivo, allo Statuto dell’Associazione e alla composizione del Consiglio Direttivo. 

Allega alla domanda i seguenti documenti in formato digitale (obbligatoriamente):

1. copia autentica dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente registrata;

2. copia autentica dello Statuto;

3. copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;

4. verbale di elezione del Consiglio direttivo (se diverso da quello risultante dall'atto costitutivo);

5. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione;

Sestu, lì ________________
__________________________________



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - 14 DEL GDPR 2016/679 
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

 PER ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
TRATTAMENTI INTERNI ALL’ENTE SUI DATI RACCOLTI DAI SERVIZI AL PUBBLICO

Secondo  la  normativa  indicata,  i  trattamenti  relativi  ai  servizi  indicati  saranno  improntati  ai  principi  di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:

[ X ] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online, dati di contatto 
(email, domicilio, numero telefonico)

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 
[ X ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 
finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 

I dati personali forniti saranno oggetto di:
[ X ] raccolta [ X ]registrazione [ X ]organizzazione [ X ] strutturazione [ X ]conservazione 
[X] estrazione [ X ]consultazione [ X ]uso  [ X ] comunicazione mediante trasmissione 
[X] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione  [X]cancellazione o distruzione

In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a:
[ X ] Persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni.
[ X ] Pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di 
finalità istituzionali proprie e/o per l’erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Sestu

Il trattamento: 
[ X ] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato Si informa che, tenuto conto delle 
finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale 
o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella 
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono 
acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti. 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[ X ] Sistemi di autenticazione
[ X ] sistemi di autorizzazione
[ X ] Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) 
[ X ] misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e 
dei servizi che trattano i dati personali; 
[ X ] procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; 
[ X ] Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative 
al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 

I dati personali vengono conservati:
[ X ] a tempo limitato nel rispetto della vigente normativa 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi
previsti dalla normativa); 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 



sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei 
suoi diritti 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) Qualora il titolare 
del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e 
ogni ulteriore informazione pertinente. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta
anche mediante e-mail a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email

Titolare Comune di Sestu +39 07023601 protocollo  @comune.  sestu.ca.it 

Autorizzato al trattamento 
dei dati

Responsabile Settore 
Servizio Sport e 
Cultura

+39 0702360460 pierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it 

DPO – RPD (Responsabile 
Protezione Dati)

Davide Michele 
Puggioni

rpd@comune.sestu.ca.it 

Contatto web del titolare: www.comune.  sestu.ca.it 
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti 
nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 
Descrizione Link

Pagine web del Titolare www.comune.  sestu.ca.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

IL TITOLARE
Comune di Sestu con sede in Via Scipione, 1 - P.IVA 01098920927 sito web www.comune.  sestu.ca.it 
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