
 
 

 

INFORMATIVA AL PUBBLICO SUL TRATTAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ufficio Socio-Assistenziale 

Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679/UE 
 
Il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali assicura che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto delle 
libertà fondamentali e della dignità delle persone ed è basato sui principi di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. b) e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679/UE. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
I dati personali verranno trattati e conservati tramite sistemi informatici e materiale cartaceo ed inseriti nelle pertinenti banche dati 
e/o archivi/fascicoli. Verranno applicate tutte le misure tecniche/organizzative di sicurezza adeguate al fine di proteggere i dati 
personali e potranno accedervi solamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. 
I dati acquisiti verranno trattati per le seguenti finalità:  
Attività di assistenza sociale a favore dei minori che versano in situazioni di disagio familiare; Attività di sostegno delle persone 
bisognose o con disabilità; Servizi per gli anziani; Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, 
per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale; Iscrizione e frequenza agli asili 
nidi Comunali. 
Il trattamento riguarda anche e soprattutto dati personali denominati “particolari” (art. 9 e 10 del GDPR UE/2016/679), vale a dire 
dati idonei a rilevare lo stato di salute e giudiziari. I dati non saranno oggetto di diffusione. Potranno, però, essere consultati dal 
personale autorizzato da questo Ufficio per la sostituzione in caso di assenza del responsabile del trattamento, per attività inerenti le 
finalità del trattamento dei dati personali. 
 
BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e/o per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli 
in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:  
Soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria; Persone fisiche 
e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività del 

Comune nei modi e per le finalità sopra illustrate; Ufficio servizio socio-assistenziali; Professionisti esterni (Psicologi, 
Accompagnatori, ecc.); Amministratori/tutori di sostegno; Medico di base; Comunità e/o strutture per i minori; Consultorio familiare; 
Procura; Regione; Enti previdenziali (Inps, Inail)  Scuole; Associazioni di solidarietà; 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o 
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei 
dati: Responsabili interni del trattamento - Persone autorizzate (Dipendenti, lavoratori e collaboratori coinvolti nel trattamento) - 
Responsabili esterni del trattamento (consulenti e liberi professionisti).  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati  per tutto il tempo necessario alla svolgimento del rapporto in essere ed, eventualmente, per il tempo 
imposto dalle attuali normative vigenti. Pertanto, dove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata saranno 
immediatamente cancellati o trattati in forma anonima.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti 
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
Richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 
679/2016); Conoscerne l'origine; Riceverne comunicazione intelligibile; Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del 
trattamento; Richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti 
(diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); Diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento 
dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); Diritto di revoca; Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del 
Regolamento 679/2016); Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e 
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; Il diritto di presentare un 
reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
COMUNE DI RIONERO IN VULTURE (PZ)  
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ROSANNA TELESCA 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) 
DOTT. ING. PAOLO PASTORE: Telefono: 0972/721132; E-mail: info@microdesign.tv 
 
Copia della presente informativa potrà essere richiesta agli sportelli di servizio al pubblico.  

Città di Rionero in Vulture 
Provincia di Potenza 

Medaglia d’argento al merito civile – città per la pace 

 

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture 

P.IVA 00778990762 – CF 85000990763 

Tel. 0972/729111 – Fax 0972/729221 N° verde 800604444 

www.comune.rioneroinvulture.pz.it 

info@comune.rioneroinvulture.pz..it 
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