Comune di
Caronno Pertusella

Informativa per il trattamento dei dati personali – Servizi Sociali
secondo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo

Il Comune di Caronno Pertusella con sede legale in Caronno Pertusella (VA), Piazza Aldo Moro, 1, Codice Fiscale: 00440710127 (di
seguito il “Comune” o il “Titolare”), titolare del trattamento dei dati personali, fornisce qui di seguito l’informativa per il trattamento
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs 101/2018, agli interessati (di
seguito gli “Interessati”).
Il Comune, in qualità di titolare del trattamento si impegna a tutelare la riservatezza e i diritti dell’Interessato e, secondo i principi
dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla
summenzionata normativa nazionale e comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento
679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento
679/2016/UE), in particolare per:
- l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
- la gestione di attività socio-assistenziale di soggetti svantaggiati di tipo domiciliare, di ricovero volontario o coatto;
- l’inserimento in istituti, case di cura e case di riposo;
- la gestione dell'attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto;
- la gestione di attività ricreative e per la promozione del benessere della persona;
- la gestione dei servizi di assistenza in caso di necessità di ricovero di soggetti bisognosi per visite mediche e riabilitazioni presso
strutture residenziali;
- la gestione dei servizi di prevenzione e di riabilitazione nonché di attività culturali ricreative a favore della popolazione anziana;
- la gestione del servizio di assistenza domiciliare;
- la gestione di attività volte alla valutazione dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste per le varie disabilità;
- la gestione di integrazione sociale per soggetti disabili e il sostegno di persone bisognose, non autosufficienti o tossicodipendenti;
- la gestione di attività connesse alla concessione di benefici economici;
- la gestione delle attività di assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
- la gestione di servizi legati all'infanzia;
- l’elaborazione di statistiche interne;
- assolvere a sue specifiche richieste.
Il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi a condanne
penali e reati (ex art. 10 del Regolamento UE 679/2016) e dati idonei a rivelare lo stato di salute fisica e psichica, convinzioni religiose,
vita sessuale, ecc. (ex art. 9 del Regolamento UE 679/2016).
Si riportano i riferimenti normativi vigenti in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: D.Lgs. 3.05.2000 n.
130; L. 8.11.2000 n. 328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative disposizioni di attuazione; D.Lgs.
18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309; Codice Civile Art. 400 - 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n.
184; L. 28.3.2001 n. 149; L. 13.05.1978 n. 180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs. 25.07.1998 n.
286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali
e Regolamenti comunali.
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Per il conseguimento delle finalità previste al punto 1 della presente Informativa, è necessario il trattamento di dati anagrafici
dell’interessato. Il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” quali dati relativi a condanne penali e reati (ex art. 10 del
Regolamento UE 679/2016) e dati idonei a rivelare lo stato di salute fisica e psichica, adesione ad un sindacato, adesione a partiti
politici, convinzioni religiose, vita sessuale, ecc. (ex art. 9 del Regolamento UE 679/2016).
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Caronno Pertusella, o qualora fosse necessario, presso i
soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne
garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento
non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati: nel rispetto del principio di minimizzazione, ai
sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; in modo lecito e secondo correttezza.
I suoi dati sono raccolti:
- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
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4. LUOGO DI TRATTAMENTO.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede comunale in Caronno Pertusella, piazza Aldo Moro, 1 e nelle sedi
secondarie del Comune. Sono inoltre trattati, per conto del Comune, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività relative
alle finalità come da punto 1 della presente Informativa.
5. NECESSARIETÀ DEL CONSENSO, NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO.
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la
mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono
conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli
altri soggetti indicati al paragrafo 6.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I suoi dati personali, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno
o più soggetti determinati), a:
- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria;
- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Caronno Pertusella, nell’ambito delle relative mansioni e/o di
eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento
679/2016/UE;
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
dell’attività del Comune di Cologno Monzese nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche
elettive (D.Lgs. 165/2001);
- Agenzia di Tutela della Salute di competenza, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, gestori di case di riposo, cooperative sociali,
associazioni e organismi di volontariato e alle direzioni di strutture residenziali;
- altri Comuni o uffici provinciali o regionali;
- circoscrizioni, istituti scolastici ed enti convenzionati;
- famiglie affidatarie e/o enti che accolgono minori;
- autorità giudiziaria;
- imprese o associazioni convenzionati che offrono servizio di trasporto pubblico;
- gestori di mense e società di trasporto;
- istituti scolastici parificati per l’applicazione dei benefici economici sulle rette da pagare per gli alunni portatori di handicap;
- uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
- istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti.
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.
7. TRASFERIMENTI ALL’ESTERO
I dati personali verranno archiviati ed elaborati all’interno dell'Unione europea.
In caso di eventuali trattamenti di dati personali al di fuori dell’Unione Europea gli stessi avverranno unicamente previa adozione di
adeguate garanzie, come previsto dalla normativa cogente.
8. POLITICA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Comune conserva nei propri sistemi i dati personali in una forma che consenta l’identificazione degli interessati secondo i seguenti
criteri:
a) per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e per un tempo comunque non
superiore a quello necessario per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi;
b) in maniera da rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI 2005);
c) qualora applicabile e legittimo, fino ad eventuale richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato può far valere i propri diritti, riconosciuti dalla normativa cogente e in particolare dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali:
a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e a ulteriori informazioni su origine, finalità, categorie di dati trattati, destinatari
di comunicazione e/o trasferimento dei dati, ecc.;
b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
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diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso
in cui:
- i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
- il consenso su cui si basa il trattamento sia stato revocato e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento;
- i dati personali siano stati trattati illecitamente;
- i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno
come base giuridica un interesse legittimo del Titolare;
diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata
l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il
trattamento è illecito e l’Interessato si è opposto al trattamento, se i dati personali sono necessari all’Interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, se a seguito dell’opposizione al trattamento l’Interessato
è in attesa della verifica circa la prevalenza o meno del legittimo interesse del Titolare;
diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia
basato sul consenso o su un contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;
diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate: diritto di ottenere dal Titolare di non essere sottoposto a decisioni
basate unicamente sul trattamento automatizzato, inclusa la profilazione, che producano effetti giuridici che riguardino
l’Interessato o che incidano significativamente sulla sua persona, salvo che tali decisioni siano necessarie per la conclusione o
l’esecuzione di un contratto o si basino sul consenso prestato dall’Interessato;
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,
l'Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo.

Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

una raccomandata a.r. a: Comune di Caronno Pertusella, Piazza Aldo Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (VA)

una e-mail all’indirizzo: info@comune.caronnopertusella.va.it
Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati
personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.
10. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Caronno Pertusella, Piazza Aldo Moro, 1 in Caronno Pertusella (VA).
Il Responsabile Protezione Dati (RPD ovvero DPO) è l’Avv. Gianluca Borghesan, domiciliato per l’incarico c/o il Comune di Caronno
Pertusella; telefono: 02-43145504; pec: gianluca.borghesan@milano.pecavvocati.it; e-mail: gianluca.borghesan@gmail.com
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

@@@

L’interessato dichiara di essere stato integralmente informato circa il contenuto dell’Informativa.
Per l’effetto, dichiara di autorizzare il Titolare e/ o Responsabile al trattamento dei dati personali, per le finalità di cui al punto 1).

DATI DELL’INTERESSATO/ RICHIEDENTE
NOME _______________________________________

COGNOME ____________________________________________________

CODICE FISCALE _______________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________________________

FIRMA ___________________________________________
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