AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Piazza Biagio Marin, 4 - cap 34073

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs.30/06/2003 n. 196 e

Regolamento UE n. 2016/679), relativo all’attività denominata:
CONTRIBUTI COMUNALI STRAORDINARI PER EMERGENZA COVID-19.

L’intestato Ente locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva,
comunica, accoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto
svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di
legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Le categorie dei dati trattati potranno comprendere
dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per
l’adempimento del servizio dell’Ente specificatamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei
sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati
saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificatamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo l’intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente
l’accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro
cancellazione. Potrà chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo
stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L’apposita istanza relativa all’esercizio dei
sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento o al Responsabile della
protezione dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679). L’utenza
interessata è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione di quanto specificatamente
richiesto o dovuto.

Dati di contatto
Titolare del trattamento
Comune di Grado
nella persona del Sindaco in carica
Indirizzo PEC: comune.grado@certgov.fvg.it
Responsabile protezione dati
nella persona dell’Avv. Paolo Vicenzotto del medesimo Studio Legale (Decreto del Sindaco n.
15258 del 24/05/2018) i cui dati di contatto sono quelli del Comune

Finalità del trattamento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali e quelli che si riferiscono ad altre persone interessate al
procedimento cui il trattamento si riferisce, da Lei comunicati o comunque utilizzati per finalità
connesse all’attività istituzionale dell’Amministrazione comunale.
Più precisamente i suddetti dati sono trattati per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui
è investito il titolare in relazione all’espletamento dei seguenti procedimenti o allo svolgimento
delle seguenti attività: erogazione dei contributi comunali straordinari per emergenza COVID19.
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Necessità del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per poter essere ammessi a fruire delle prestazioni o dei servizi
richiesti e per poter contestualmente costituire i rapporti dalle disposizioni di cui sopra. L’eventuale
mancato conferimento di tali dati comporterebbe l’impossibilità di costruire detti rapporti e quindi
di accogliere la sua richiesta.
Categorie di dati
I dati che possono essere raccolti e trattati nell’ambito dei procedimenti di cui al punto 1.
Appartengono alle seguenti categorie:
a) dati identificativi (esempi: cognome, nome, residenza, domicilio, indirizzo di posta
elettronica, recapito telefonico, composizione nucleo familiare, ecc…)
b) dati inerenti alla situazione economica del nucleo familiare;
c) dati inerenti alla salute (categorie particolari art. 9);
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti diversi,
nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del RGPD e all’Allegato B del D.Lgs.
196/2003 (art. 33 – 36), ad opera di soggetti appositamente incaricati, ai sensi dell’art. 29 del citato
RGPD.

Destinatari dei dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono il responsabile del trattamento, gli
incaricati del trattamento gli addetti alla gestione e manutenzione delle procedure informatiche

direttamente o indirettamente collegate all’erogazione dei servizi e/o prestazioni in relazione ai
quali i dati vengono raccolti e trattati ed ogni altro soggetto, anche non appartenente
all’Amministrazione comunale, a cui i dati possono essere comunicati in virtù di quanto stabilito nel
punto successivo.
Comunicazione dei dati personali a terzi
I dati potranno essere comunicati a terzi solo ai fini dell’adempimento di obblighi di legge (ad
esempio ai terzi legittimati nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, oppure agli enti ed
autorità di controllo, qualora l’Amministrazione decida di accertare la veridicità delle dichiarazioni
rese ai sensi del DPR 445/2000 oppure in presenza di un obbligo contrattuale (ad esempio, alla ditta
a cui è stata affidata l’esecuzione).
Trasferimento di dati a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali
I dati potranno essere oggetto di trasferimento in Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea quando
necessario e sempre nell’ambito delle finalità descritte. Tale trasferimento avviene solo attraverso
l’utilizzo di piattaforme cloud su cui sia stato espresso un parere di adeguatezza circa la protezione
dei dati o dal Garante o della Commissione europea. E’ cura del titolare del trattamento verificare
che i fornitori selezionati abbiano assunto misure di protezione, conformi alla Legge europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato
nell’ambito dei procedimenti di cui al punto 1. non esiste alcun processo decisionale automatizzato,
profilazione compresa, di cui all’art. 22 del RGPD.

