INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI SOCIALI IN AMBITO
COMUNALE

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Città Metropolitana di Bari
Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710
Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720
E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali che La
riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.
Titolare del trattamento

Comune di Santeramo in Colle - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8 70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- email info@comune.santeramo.ba.it
PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028311

Finalità

Dati trattati

Base giuridica (riferita al GDPR)

Definizione della diagnosi sociale

Dati anagrafici, dati
sociali, dati reddituali,
dati
riguardanti
condanne penali e
reati, dati riguardanti la
salute, dati riguardanti
l’origine razziale.
I dati riguardano sia il
soggetto
interessato
dall’intervento
socio-assistenziale sia
il nucleo familiare o
sociale di riferimento

Obbligo legale per i dati comuni (art. 6 p. 1 lett. c))
Altre pubbliche amministrazioni previste dall’ordinamento normativo nazionale,
Diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (art. regionale e territoriale
9 p. 2 lett. h))
Obbligo legale per i dati riferiti a condanne penali o
reati (art. 10)

Destinatari

Durata della conservazione

Il trattamento dei dati è obbligatorio e non prevede il
consenso dell’interessato, conformemente alle
funzioni assegnate ai servizi sociali dei comuni dalla
Legge 328 del 8 novembre 2000

La conservazione ha durata limitata
al termine del decimo anno
successivo
alla
conclusione
dell’intervento di assistenza sociale,
fatto salvo l’eventuale contenzioso e
quanto previsto dall’art. 10 del
Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio) per la
conservazione dei documenti delle
pubbliche amministrazioni per scopi
di ricerca storica

Fonte dei dati trattati

Direttamente dall’interessato o da altri soggetti pubblici (per la verifica delle autocertificazioni conformemente al DPR 445/2000)

Diritti dell’interessato

Diritto

Riferimento al GDPR

Diritto

Riferimento al GDPR

Diritto

Riferimento al GDPR

Revoca del consenso

Art. 7

Cancellazione dei dati personali

Art. 17

Opposizione al trattamento

Art. 21

Accesso ai dati personali

Art. 15

Limitazione del trattamento

Art. 18

Diritto alla comunicazione della violazione

Art. 34

Rettifica dei dati personali

Art. 16

Portabilità ad altra piattaforma

Art. 20

Diritto al reclamo al Garante per la Protezione dei Art. 77
Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma
– protocollo@gpdp.it - 06696771

Processo decisionale automatizzato: NO

Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO

Profilazione dell’interessato: NO

Responsabile per la Protezione
dei Dati Personali

Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8 70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- email segreteria@comune.santeramo.ba.it
PEC affarigenerali@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028323

Dati di contatto per l’esercizio
dei diritti

Comune di Santeramo in Colle - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8 70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- email info@comune.santeramo.ba.it
PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028311
Per il Titolare
Il Dirigente del Settore Servizi Socio-culturali
(*)

(*) Sottoscrizione in qualità di referente del titolare in materia di protezione dei dati personali conformemente a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento per la protezione dei dati personali del Comune di Santeramo in Colle
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/7/2020

