
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/16 e legislazione ad esso afferente e 
D.lgs n. 101/18, si rende la seguente informativa all’Utenza: 
 
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 12, 13 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 
"Regolamento") e del D. lgs n. 101/18 che recepisce il Regolamento predetto, là ove interviene ad integrare 
e modificare il D.lgs n. 196/ 2003 per i trattamenti di dati personali, a coloro che interagiscono e che 
forniscono dati con l’ERSU di Sassari nell’ambito delle attività di propria competenza. 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ERSU di Sassari che ha sede in Sassari (Italia), via Coppino, 18, 07100, 
raggiungibile al seguente indirizzo: 
Mail: segreteria.direzione@ersusassari.it – PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it 
 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:  
ERSU di Sassari - Responsabile della Protezione dei dati personali Viale Trieste n.186(Italia), 07100, 
email:rdp@regione.sardegna.it – PEC: rdp@pec.regione.sardegna.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico derivanti 
dalla legge istitutiva , nella specie L.R. n. 37/87 o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, 
ivi incluso il compito di promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione del pubblico riguardo ai 
rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento e, altresì, di promuovere la 
consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti 
loro dal Regolamento.  
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web accessibili dal sito hanno luogo presso la predetta sede dell’ERSU di 
Sassari e dell’eventuale responsabile del trattamento e sono curati solo da personale incaricato del 
trattamento oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (bollettini, Cd-rom, 
newsletter, relazioni annuali, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di 
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario. 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web e dei servizi on-line 
messi a disposizione acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione 
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.  
I dati potrebbero essere utilizzati, dietro richiesta delle competenti Autorità, per l’eventuale accertamento 
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
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DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 
Per l’accesso ad alcuni servizi erogati tramite il sito, potrà essere richiesto l’invio facoltativo, esplicito e 
volontario di posta elettronica agli indirizzi opportunamente indicati. L’eventuale richiesta comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno eventualmente 
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
 
COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO 
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 
tracciamento.  
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto 
necessario per la navigazione sicura ed efficiente del sito. La memorizzazione dei cookie di sessione nei 
terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, 
informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque 
non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile 
dare inizio al procedimento amministrativo richiesto o all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’ERSU di 
Sassari. 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta all’ERSU di Sassari o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l’invio di 
materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità 
di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi disponibili. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ed in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli 
stessi. I dati raccolti potranno essere trasmessi ad altre Amministrazioni Pubbliche nell'esecuzione di specifici 
compiti di interesse pubblico comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri o per adempiere a obblighi 
di legge. L’ERSU di Sassari osserva specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti 
o non corretti e gli accessi non autorizzati. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali acquisiti possono essere comunicati o possono essere messi a disposizione a soggetti terzi. 
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di 
regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (e artt. 15 e ss. del Regolamento). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la 
cancellazione, 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. 
Le richieste vanno rivolte all’ERSU di Sassari. 
 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) 


