INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Area Servizi Sociali e Scolastici
Questa informativa, resa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 ed
ai sensi del D.lgs. 196/2003 integrato dal D.lgs. 101/2018, riguarda i dati personali che saranno oggetto
di trattamento nell’Area Servizi Sociali e Scolastici ed è parte integrante dell’Informativa Generale sul
Trattamento dei Dati Personali.
E’ il documento principale attraverso il quale si rendono note le modalità e le finalità dei trattamenti dei
dati personali per cui, al fine di comprendere al meglio il presente documento, invitiamo tutti i cittadini a
fare proprie le definizioni sottostanti.
I.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Comune di CASTELFRANCO PIANDISCO’ tratterà i seguenti Dati Personali forniti dai Cittadini:
1. Dati identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, nascita);
2. Dati di Contatto (mail, domicilio, numero telefonico..);
3. Dati inerenti alla situazione Economica (ISEE...);
4. Stato civile e composizione del nucleo familiare
Comune di CASTELFRANCO PIANDISCO’ potrà trattare le seguenti Categorie Particolari di Dati
Personali forniti dai Cittadini/Utenti:
5. Dati atti a rivelare lo Stato di Salute;
6. Dati relativi a condanne penali e reati (eventuali casi di interdizione legale);
7. Dati atti a rivelare l’orientamento religioso
II.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali da Lei messi a disposizione e, quindi, trattati secondo i principi di liceità, correttezza e
trasparenza e sui presupposti delle seguenti Basi Giuridiche da parte del Comune di
CASTELFRANCO PIANDISCO’ :
❖ per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
❖ per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo
6.1.e Regolamento 679/2016/UE);
❖ per garantire le informazioni ai cittadini e facilitare loro l'accesso alle prestazioni sociali
agevolate sia erogate direttamente dal Comune che da altri Enti (Legge 8 novembre 2000 n.
328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Legge della Regione Toscana LR n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e Regolamento Comunale per l'erogazione di
prestazioni sociali agevolate).
Tutti i dati personali da Lei messi a disposizione, saranno trattati dall’Ente per le seguenti Finalità di
trattamento:
Pag. 1 di 5

✔ 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.
Per quanto concerne gli obblighi di trasparenza e pubblicazione, la base giuridica di riferimento è il
D.lgs. 33/2013, pur mantenendo la riservatezza dei dati trattati e dei soggetti interessati attraverso
protocolli specifici.
Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti sopraelencati il conferimento dei Suoi
dati personali è obbligatorio per legge o per l’accesso ai servizi o agevolazioni richieste. Un Suo
eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe lo svolgimento
dell’attività.
III.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati Personali stessi.
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente dal personale del Comune di CASTELFRANCO
PIANDISCO’ specificamente autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali e quindi
Dipendenti, Assessori e Consiglieri.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso
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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 Reg. UE
2016/679;
● 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.
IV.
RESPONSABILI E DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali il Responsabile per la Protezione dei Dati, i
soggetti designati incaricati del trattamento dei Dati Personali nominati da Comune di
CASTELFRANCO PIANDISCO’ nell’esercizio delle loro funzioni.
I Suoi Dati Personali potrebbero essere comunicati all’Unione dei Comuni del Pratomagno per i
servizi a questa assegnati. L’elenco completo si trova all’interno della Informativa Generale “MDPINF.GN Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali”.
I Suoi Dati Personali potranno altresì essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscono al
Comune di CASTELFRANCO PIANDISCO’ , prestazioni o servizi strumentali ad altre organizzazioni
(tra le quali ASL, Cooperative, società, consorzi, associazioni private accreditate e/o Enti socio
assistenziali) facenti funzione di fornitori, appaltatori, istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri soggetti
e/o enti che provvedano (per conto del Titolare) alla gestione dei servizi sociali e scolastici (vedi elenco
al punto II).
In particolare 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 CASTELFRANCO PIANDISCO’,
nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili
dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
❖ persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria
o funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di CASTELFRANCO PIANDISCO’ nei
modi e per le finalità sopra illustrate;
❖ 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;
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❖ uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
Qualora si verificasse la necessità di dover comunicare i suoi dati ad altri soggetti o per un uso diverso
da quelli sopra menzionati verrà richiesta esplicita e specifica autorizzazione.
I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE. I Suoi Dati Personali non saranno in alcun
modo diffusi; potranno altresì essere comunicati a Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri Soggetti Pubblici
ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria.
L’elenco completo dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali del Comune di
CASTELFRANCO PIANDISCO’ sono disponibili su richiesta (vedi dati di contatto, par. 7).
V.

DURATA DEL TRATTAMENTO E CRITERI UTILIZZATI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI
PERSONALI
Il Comune di CASTELFRANCO PIANDISCO’ dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti
dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. A tal fine, anche mediante controlli periodici,
viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con

riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Informiamo,
tuttavia, che i suoi dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo necessario alle
finalità sopra indicate, se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
VI.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
❖ Ottenere l’accesso a tutti i propri dati personali detenuti dal Titolare
❖ Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente documento
❖ Ottenere il diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio) o
limitazione del trattamento dei dati personali
❖ Ottenere il diritto alla portabilità dei dati
❖ Diritto di opposizione
❖ Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare le figure designate tramite i
contatti riportati al par. 7; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche
previste dal GDPR.
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VII.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
❖ Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di CASTELFRANCO PIANDISCO’, C.F. 02166020517
nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Castelfranco di Sopra - Piazza V.
Emanuele, 30 Telefono (+39) 055 9631231 / Sede PiandiScò - Piazza del Municipio, 3 Telefono
(+39) 055 9631200
E-Mail Pec: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it
❖ Responsabile della protezione dei dati personali (RDP o DPO)
Il soggetto giuridico incaricato come RPD è Quality Management Srls reperibile ai seguenti dati
di contatto: dpo@qmsrl.it

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti ed è disponibile su richiesta ad uno degli
indirizzi sopracitati oltre che sul sito dell’ente www.castelfrancopiandisco.it
CASTELFRANCO PIANDISCO’ (Arezzo), 25/10/2018
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