Sistema informatico di gestione delle identità digitali (IDM-RAS)

RICHIESTA DI RIATTIVAZIONE DELLE CREDENZIALI D'ACCESSO
(da utilizzarsi per le utenze provenienti dal portale Comunas, registratesi prima del 02.07.2009)

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. di ____________________________ (_____)
il __________________, codice fiscale _______________________________,
documento d’identità: tipo ___________________________________n. __________________________
emesso il ____________________ rilasciato da ______________________________, in corso di validità
residente in ____________________________________ prov. (_____)
via __________________________________________________________________ n. ____________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni,

DICHIARO
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei miei dati personali, allegata al presente modulo
di richiesta;
- di essermi già registrato, prima del 02.07.2009, al portale regionale Comunas (http://www.comunas.it);
- che il codice fiscale utilizzato per tale registrazione non è variato rispetto a quello attuale in mio
possesso.
Contestualmente, preso atto delle mutate modalità di accesso al portale Comunas, ora gestite dal
sistema di gestione delle identità digitali (IDM-RAS)

RICHIEDO
che l'utenza a me relativa, identificabile tramite il mio codice fiscale, sia riattivata all'interno del nuovo
sistema di gestione delle identità digitali (IDM-RAS).
Allego una copia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;

__________________________________________

Luogo e data

__________________________________________

Firma del richiedente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'EX ART. 13 D.lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, desideriamo informarLa che la Regione Autonoma della Sardegna
procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali.
Per "dato personale" si intende ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 196/2003, "qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale".
Per "trattamento di dati personali" si intende ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 196/2003,
"qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati".
Secondo quanto disposto dalle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.
196/2003), i trattamenti effettuati dal titolare ovvero dal responsabile sono svolti nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonchè della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale
ed al diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati è effettuato, per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall'art. 4,
comma 1, lett. a) del D. Lgs. 196/2003, con modalità cartacee ed informatizzate.
La richiesta dei dati personali da parte della Regione risulta indispensabile per la fruizione dei servizi da
parte degli utenti ed è attuata nell'ambito dello svolgimento dei fini istituzionali.
I dati da Lei forniti sono custoditi presso la sede del responsabile del trattamento, Sardegna IT s.r.l., per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente
trattati.
I dati da Lei forniti sono raccolti, trattati e custoditi conformemente a quanto previsto dagli articoli 31 e
seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice - in
materia di misure di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, è possibile in qualsiasi momento ottenere informazioni sul
trattamento dei propri dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonchè:
1)la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2)gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonchè i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;
3)l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
4)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
5)l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati e diffusi, con l'eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
6)di opporsi: al trattamento dei dati, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al
trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.
Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna.
Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1
del 09 luglio 2008, è la Società Sardegna IT s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Per l'esercizio dei Suoi diritti deve inviare una comunicazione presso la sede della Presidenza della Regione
Autonoma della Sardegna, Viale Trento, n. 69 - 09123 - Cagliari.

