AZIENDA SPECIALE TERRACINA
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'artt. 13 del Reg.UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018
PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Con questa informativa l'Azienda Speciale Terracina illustra come utilizzerà i dati personali e
particolari dei cittadini che presentano domanda per l'attivazione del Servizio Sociale Professionale
per l'erogazione dei servizi ad esso afferenti
Titolare del trattamento
Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali compresi quelli particolari (sensibili
e giudiziari) è effettuato, anche con modalità informatizzate, dal l'Azienda Speciale Terracina, con
sede in Terracina (RM) Via Leopardi 73 04019 Terracina
Dati di contatto del DPO
Il DPO nominato dall'Azienda Speciale Terracina è l'Avv. Annalisa Mancini raggiungibile
all'indirizzo dpo@aziendaspecialeterracina.it
Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati viene effettuato dall' Azienda Speciale Terracina e da soggetti esterni in
qualità di Responsabili esterni del trattamento appositamente nominati, per l'attivazione del Servizio
Sociale Professionale richiesto dall'utente.
Tutti i dati acquisiti e trattati sono necessari e richiesti dalle finalità di trattamento sopra indicate.
Base giuridica del trattamento dei dati personali
Il conferimento dei suoi dati personali e di categorie di dati particolari ( ex sensibili), riguardo alle
sopraindicate finalità, è necessario per un obbligo di legge, per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico e per diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero per la gestione di
sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dello stato italiano o conformemente ad un
contratto ai sensi dell’art 6 co.1 lett b) e dell'art. 9 co.2 lett.h) del Regolamento europeo 2016/679,
Il mancato conferimento, parziale o totale, dei dati può comportare la parziale o totale impossibilità
di dar seguito al servizio attivato nei suoi confronti.
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Destinatari dei dati
Per motivi di leggi o di regolamento i dati personali possono essere comunicati agli enti ed uffici
pubblici legittimati al trattamento o a soggetti terzi appositamente nominati Responsabili del
trattamento con atto formale.
Il titolare del trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha
predisposto un piano accurato e dettagliato di misure organizzative e tecnologiche per assicurare un
trattamento dei dati personali adeguato e conforme a quanto richiesto.
I dati sono trattati da personale dipendente o da responsabili esterni del Titolare, debitamente
nominati da atto formale e istruiti in tal senso.
I dati non saranno trasferiti in un paese terzo.
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati verranno conservati per tutto il tempo necessario per l'erogazione del servizio.
Tuttavia l'ulteriore conservazione dei dati personali è necessaria per eseguire un compito di
interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, per
motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
Diritti degli interessati
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli art. 15-22 del Regolamento
(UE) 679/2016, riguardanti la richiesta di ulteriori informazioni, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi ( che comporta la sospensione del sevizio richiesto) ovvero la limitazione o
l’opposizione al trattamento ( che comporta la sospensione del sevizio richiesto), mediante contatto diretto o
presentando apposita istanza ai soggetti di seguito indicati:
-Azienda Speciale Terracina, con sede in Terracina (RM) Via Leopardi 73 04019 Terracina

-Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer

(DPO)

al

seguenti

indirizzo di posta elettronica: dpo@aziendaspecilaeterracina.it
Diritto di proporre reclamo
Si informano gli utenti che potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di controllo italiana
- Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia – 00186 Roma
Il Titolare

