
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

– SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI – 
 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Sinnai con sede presso Parco delle Rimembranze - 09048 Sinnai (CA), C.F.: 
80014650925, PEC: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it, in qualità di Titolare del trattamento. 

Chi tratta i miei dati? 

Il trattamento coinvolge dati personali e “categorie particolari di dati, ex artt. 9 e 10 GDPR” (c.d. 
sensibili e giudiziari), anche dati riferiti a soggetti componenti il Suo nucleo familiare. Potrebbero 
essere trattati tali dati qualora ciò si renda necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 
9 par. 2 lett. g) GDPR e art. 2 sexies d.lgs. 196/03). 

Quali dati? 

Il trattamento di dati personali è effettuato esclusivamente per le seguenti finalità: 

- Svolgimento delle attività istituzionali in ambito socio-assistenziale e gestione dei procedimenti 
amministrativi di competenza (art. 6 par. 1 lett. e) GDPR); 

- svolgimento delle attività volte alla verifica e alla valutazione dei requisiti necessari per accedere 
alle agevolazioni e/o ai servizi previsti (art. 6 par. 1 lett. c), e) GDPR); 

- verifica e gestione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati 
nell’ambito dei procedimenti attivati d’ufficio o su istanza dei soggetti interessati (art. 6 par. 1 
lett. c), e) GDPR); 

- gestione procedimenti di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, 
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni (art. 6 par. 1 lett. e) GDPR); 

- gestione del servizio di assistenza domiciliare (art. 6 par. 1 lett. e) GDPR); 

- gestione delle attività di assistenza nei confronti di minori e gestione dei servizi legati all’infanzia 
(art. 6 par. 1 lett. e) GDPR); 

- gestione delle attività di integrazione sociale per soggetti disabili; 

- gestione delle attività di sostegno per persone bisognose o non autosufficienti (art. 6 par. 1 lett. 
e) GDPR); 

- in generale per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio 
di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e di analisi per scopi statistici 
(art. 6 par. 1 lett. e) GDPR) e per l’adempimento di obblighi di legge (art. 6 par. 1 lett. c) GDPR) 

Sulla base di cosa? 
Per quali finalità? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in tutti i casi in cui lo stesso è richiesto in base a disposizioni 
di legge, di regolamento, normativa comunitaria, disposizioni impartite da Autorità e da organi di 
vigilanza e controllo. Il conferimento è altresì obbligatorio in tutti i casi sia necessario a consentire 
un efficace adempimento degli obblighi amministrativi facenti capo all’Ente. Il mancato, inesatto 
o incompleto conferimento dei dati potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di proseguire 
o concludere i procedimenti attivati su istanza dell’interessato, nonchè l’impossibilità di erogare i 
servizi e/o le agevolazioni richiesti dagli interessati. 

Ho l'obbligo di 
fornire i dati? 

I dati saranno trattati e conservati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o 
del servizio richiesto e, successivamente alla conclusione del procedimento o alla cessazione del 
servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa 

Per quanto tempo 
sono trattati e 

conservati i miei dati? 

I dati saranno comunicati agli Enti pubblici, P.A. e Autorità previsti dalla normativa per la verifica 
dei requisiti nonchè negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle 
pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali, 
e trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati) in particolare in caso di richiesta di accesso agli 
atti. In aggiunta, oltre ai soggetti autorizzati (ex art. 29 GDPR), potranno essere trattati da Soggetti 
terzi fornitori (legati da rapporto contrattuale), unicamente per i servizi affidati, designati dal 
Titolare Responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR). Nota Bene: I dati non saranno trasferiti 
in paesi terzi extra UE né ad organizzazioni internazionali. 

A chi vengono 
trasmessi i miei dati? 

Chi li tratta? 

L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR. 
Inoltre, ricorrendone i presupposti, è facoltà proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, secondo le procedure previste (https://www.garanteprivacy.it/). 

Che diritti ho sui miei 
dati? 

Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i Suoi 
dati, La preghiamo di contattare il Titolare o il Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD/DPO) inviando una richiesta (mezzo raccomandata A/R o PEC) utilizzando il modulo di 
“Richiesta di esercizio dei diritti”, scaricabile dal sito web istituzionale dell’Ente/sezione privacy.  

A chi mi posso 
rivolgere?  

Come esercitare i 
miei diritti? 

I dati saranno trattati, con strumenti informatici/telematici e cartacei, nel rispetto dei principi 
stabiliti dalla vigente normativa (ex art. 5 GDPR). Nota Bene: Il Titolare non esegue unicamente 
processi decisionali automatizzati nè profilazione degli Interessati.  

Tutto qui? 

https://www.garanteprivacy.it/


 

 

 


