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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SERVIZI SOCIALI, SEGRETARIATO E TUTELA MINORI
in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del D. to Lgs. n. 196/2003 del Regolamento
UE 2016/679
1.Perché questa Informativa?
Questa informativa serve a spiegare all’interessato le ragioni per le quali viene chiesto il suo consenso al
trattamento dei dati personali, fornendogli gli elementi necessari a valutare se fornire tale consenso.
L’informativa risponde ad un obbligo di legge, espressamente previsto dal Codice in materia di protezione dei
dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i), accoglie le indicazioni espresse dal Gruppo dei Garanti Europei
(Gruppo ex art. 29 - WP131 del 2007) e dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le
indicazioni previste dal Codice Europeo n. 679/16.
2.Qual è il trattamento per cui si richiede il consenso?
Il trattamento per cui si richiede il consenso è quello concernente il trattamento dei dati personali effettuati dal
personale del Comune di Vernate o dai suoi incaricati esterni per erogare il servizio di trasporto sociale, servizio
infermieristico, assistenza domiciliare, pasti a domicilio, accesso a contributi comunali, misure distrettuali
attraverso l’Ufficio di Piano, misure regionali, misure statali (bonus luce e gas, assegni di nucleo e maternità
reddito di cittadinanza ecc.), servizi rivolti a minori (ADM, SEM, ADH ecc.).
3.Modalità del trattamento
I dati dell’interessato sono trattati con strumenti elettronici (anche e-mail) e cartacei e sono conservati presso
gli archivi del Comune.
Ai sensi della Dgr. n. X/5499 del 2 agosto 2016 e Dgr. N. XI/2457 del 18/11/2019 è inoltre obbligatorio per
l’ente di dotarsi di strumenti informatici volti all’istituzione della Cartella Sociale informatizzata. In essa sono
contenuti tutti i dati anagrafici, sanitari, sociali ed economici relativi all’utente e al suo nucleo familiare
necessari per la trattazione del caso. La piattaforma per la gestione della Cartella sociale informatizzata è in
capo all’AMBITO DISTRETTUALE SUD VISCONTEO MILANO con sede a Rozzano
I dati potranno anche essere comunicati a terzi (a titolo meramente esemplificativo Consultori, ATS, strutture
ospedaliere, medico curante, scuole, AFOL, NOA, SERT, CPS Regione Lombardia ecc., servizio tutela minori
e segretariato sociale, servizi sociali di altri enti, ufficio di piano Ambito Distrettuale Sud Visconteo, sportello
lavoro e altri enti socio-assistenziali) nei casi in cui per la redazione del Progetto assistenziale individuale
risultasse necessario per il raggiungimento delle finalità del servizio.
Per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie legate sia al possesso dei requisiti ISEE sia rivolte alla generalità
degli utenti e i contributi, si fa presente che i dati relativi all’agevolazione verranno comunicati, secondo le
disposizioni di legge al Casellario dell’Assistenza – SIUSS (D.M. 8 marzo 2013 e D.M. 206 del 16 dicembre
2014).
I dati potranno inoltre essere comunicati, su richiesta, all’autorità giudiziaria e alle forze di polizia.
In caso di morosità i dati necessari alla riscossione coattiva del debito potranno essere comunicati a società o
studi legali all’uopo nominati.
4. Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali per il trattamento non è di natura obbligatorio. Il rifiuto al conferimento
comporta però, l’impossibilità di fruire servizio stesso. In talune occasioni il Comune può essere incaricato
direttamente dal Tribunale: in questi casi non è necessario acquisire il consenso al trattamento essendo esso
previsto dall’autorità giudiziarie.
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5.Chi presta il consenso?
Soltanto l’interessato al quale i dati si riferiscono e i genitori/tutori in caso di minori.
6.Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali è il Sindaco del
Comune di Vernate.
Responsabile al trattamento è il Settore Servizi al Cittadino rappresentato organicamente dal titolare di
Posizione Organizzativa Romana Mattea Gatti.
Responsabile “esterno” al trattamento per gli aspetti legati all’esecuzione del servizio di trasporto sociale e
servizio infermieristico è P.A. CROCE ORO GAGGIANO ONLUS, con sede legale a Gaggiano e AUSER
VOLONTARIATO PIEVE EMANUELE MILANO con sede legale a Pieve Emanuele.
Responsabile “esterno” al trattamento per gli aspetti tecnici legati alla servizio pasti a domicilio è SODEXO
ITALIA SPA, con sede legale a Cinisello Balsamo.
Responsabile “esterno” al trattamento per gli aspetti legati all’esecuzione del servizio di assistenza domiciliare è
GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale a Milano.
Responsabile “esterno” al trattamento per gli aspetti legati al segretariato sociale (assistente sociale) è
PRATICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede a Milano.
Responsabile “esterno” al trattamento per gli aspetti legati al servizio tutela minori è LIBERA COMPAGNIA
DI ARTI & MESTIERI SOCIALI COOP. ARL ONLUS con sede a San Giuliano Milanese.
Responsabile “esterno” al trattamento per gli aspetti legati alle misure distrettuali (bandi, cartella sociale
informatizzata, contributi ecc.) è l’AMBITO DISTRETTUALE SUD VISCONTEO MILANO con sede a
Rozzano.
Responsabile “esterno” per il software di gestione dei servizi erogati dal comune e per i servizi istituzionali è
MAGGIOLI SPA con sede legale a Santarcangelo di Romagna (RN).
Responsabile “esterno” per la conservazione sostitutiva digitale è PARER per la Regione Emilia-Romagna con
sede legale a Bologna.
Responsabile “esterno” per i pagamenti dei servizi sociali è la Tesoreria comunale presso la CASSA RURALE
ED ARTIGIANA di Binasco.
Per il servizio PagoPa contitolare del trattamento è Agid Agenzia per l’Italia Digitale con sede legale a Roma.
Partner tecnologico del Comune di Vernate è MAGGIOLI SPA con sede legale a Santarcangelo di Romagna
(RN).
N.B. I responsabili esterni sono nominati in virtù di contratto/appalto/concessione/convenzione sottoscritto
con il Comune di Vernate che ha durata limitata. Il loro numero e la loro designazione può subire variazioni nel
corso del tempo. Si invita a consultare periodicamente gli aggiornamenti a questa informativa sul sito del
Comune di Vernate – sezione Privacy.
7.Categorie di incaricati
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali sono incaricati del trattamento il personale
dell’Ufficio Settore Servizi al Cittadino specificatamente designato, comunque vincolato all’obbligo del segreto
professionale.
8.Esercizio dei diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali L.196/03 ed ai sensi dell’art.15 e
succ.vi del Reg.Eur.679/16 l’interessato può far valere i seguenti diritti:
-diritto di accesso ai dati, richiedendo le seguenti informazioni: origine dei dati; finalità e modalità del
trattamento; logica applicata al trattamento; estremi identificativi del titolare e dei responsabili; soggetti o
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categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o di incaricati;
- diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;
- diritto di richiedere la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima dei dati ed il
blocco dei dati se trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla legge;
- diritto di limitazione di trattamento
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. L’interessato può far valere i summenzionati
diritti rivolgendo istanza al titolare attraverso il Sindaco di Vernate nei termini degli artt. 8-10 del Codice in
materia di protezione dei dati personali.
9.Informazioni pratiche
Per ogni altra informazione sulle finalità perseguite e le funzionalità disponibili è possibile rivolgersi al DPO
Dr.ssa Barbara Magnani – Tel. 3392514277 e mail: barbara.magnani@biologo.onb.it
NOME E COGNOME__________________________________________________________________
FIRMA PER PRESA VISIONE E CONSENSO _______________________________________________
NOME E COGNOME__________________________________________________________________
FIRMA PER PRESA VISIONE E CONSENSO _______________________________________________
NOME E COGNOME__________________________________________________________________
FIRMA PER PRESA VISIONE E CONSENSO _______________________________________________
NOME E COGNOME__________________________________________________________________
FIRMA PER PRESA VISIONE E CONSENSO _______________________________________________

DATA______________________________

