COMUNE DI SAN BONIFACIO
PROVINCIA DI VERONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679, RGPD)
Il Comune di San Bonifacio (con sede in Piazza Costituzione n. 4, – 37047 San Bonifacio; Email:
protocollo@comune.sanbonifacio.vr.it;
PEC:
sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net;
Centralino:
045/6132611), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
INFORMA
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, 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. In particolare, saranno trattati dati personali e particolari (di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679
RGPD) per le finalità inerenti i diversi procedimenti ed interventi di carattere sociale, socio-assistenziale ed
amministrativo dei Servizi Sociali del Comune di San Bonifacio.
Il trattamento per le finalità appena sopra menzionate è fondato sulla base giuridica concernente motivi di
interesse pubblico rilevante di cui al D.lgs 196/2003 art. 2- sexies.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed 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 specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di San Bonifacio o dai
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento, quali società, associazioni, cooperative
od altri enti affidatari di servizi da parte dei Servizi Sociali del Comune di San Bonifacio, soggetti in ogni
caso adeguatamente responsabilizzati come richiesto dal Regolamento UE 2016/679. Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione Europea.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
(Email: dpo@boxxapps.com; PEC: boxxapps@legalmail.it)
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità
di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).
L'utenza è infine libera di fornire i dati personali e particolari richiesti dai Servizi Sociali del Comune di San
Bonifacio, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l'impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente
richiesto o dovuto.

PER PRESA VISIONE
San Bonifacio, lì______________

________________________

