
 

 

 

COMUNE DI OLBIA 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  

PER LA PRESENTAZIONE E L’AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE 2021 –  

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI 2021. 

  

 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679, dal Comune di Olbia, con sede in via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS), in qualità di 

Titolare del trattamento, al fine di informarla sulle modalità di trattamento dei dati personali necessari al regolare 

svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 10 e 11 ottobre 2021 e fino alla convalida degli eletti, di cui 

alle principali disposizioni normative in materia elettorale, di seguito riportate:  

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 

- Legge 21 marzo 1990, n. 53 

- Legge 25 marzo 1993, n. 81 

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993 n. 132 

- Decreto legislativo 12 aprile 1996 n. 197 

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 71 e 73  

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

- Legge regionale Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4 

- Legge 9 gennaio 2019 n. 3 

- Legge 3 maggio 2021, n. 58 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato 

all’indirizzo e-mail - RPD@comune.olbia.ot.it. 

 

Tipologia di dati trattati 
Il Titolare tratterà i dati – comuni e/o appartenenti alle particolari categorie di cui agli artt. 9 e10 GDPR – inerenti il 

procedimento per la presentazione delle candidature, la documentazione a corredo delle stesse. Inoltre, ai sensi 

dall’art. 1 comma 15 della Legge 9 gennaio 2019, il curriculum vitae e il certificato penale, rilasciato dal casellario 

giudiziale, di ciascun candidato saranno oggetto di pubblicazione e diffusione sul sito istituzionale dell’ente nella 

apposita sezione “Elezioni Trasparenti”. 

  

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento in oggetto è finalizzato all’esecuzione degli obblighi di legge e per motivi di rilevante interesse 

pubblico di cui alle succitate norme e ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) GDPR art. 2-sexies, comma 2 lett. f) e g) D. 

lgs. n. 196/2003. 

 

Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente, da incaricati e/o Responsabili del trattamento all’uopo 

nominati 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 e dell’art. 

32 del GDPR 2016/679. 
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Conferimento dei dati 
La informiamo che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio per la regolare presentazione e ammissione delle candidature, nonché per adempiere agli obblighi di 

pubblicazione dei dati di cui alla legge n. 9 del gennaio 2019 n. 3, pertanto il loro mancato o parziale conferimento 

potrà avere come conseguenza l’impossibilità a partecipare alla consultazione elettorale, nonché esporre 

l’interessato a eventuali sanzioni contemplate nell’ordinamento giuridico.  

 

 

Comunicazione dei dati 
I dati raccolti saranno comunicati a terzi unicamente per le comunicazioni necessarie che possono comportare il 

trasferimento di dati a pubbliche autorità, a persone fisiche o giuridiche per l’adempimento degli obblighi di legge 

in materia di svolgimento e verifica delle operazioni elettorali. Saranno sempre garantiti livelli di protezione 

adeguati e non è previsto il trasferimento in paesi terzi. 

 

 

Periodo di conservazione 
I dati saranno trattati per un tempo di 5 anni e conservati nel rispetto degli obblighi di legge correlati, i dati oggetto 

di diffusione (curriculum vitae e il certificato penale) di cui alla legge n. 9 del gennaio 2019 n. 3, rimarranno in 

pubblicazione non oltre l’avvenuta convalida degli eletti. Terminata la pubblicazione i documenti defissi saranno 

conservati per cinque anni. 

 

 

Diritti degli interessati  
La informiamo che, in conformità alla normativa vigente può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui agli 

artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 inviando una raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Olbia, Via 

Garibaldi n.49 c/o ufficio protocollo - 07026 Olbia (SS) – oppure scrivendo all’indirizzo e-mail 

privacy@comune.olbia.ot.it.  

La informiamo, altresì, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritenga 

che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente. 
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