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Informazioni relative al trattamento dei dati personali 

 
 

COMUNE DI NOICATTARO 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Informazioni rese agli interessati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) ed in osservanza del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 

 

 
Gentile Utente, 

 

desideriamo informarLa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 
679/16 (d’ora in avanti Regolamento) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti e libertà fondamentali. 

 

Titolare del trattamento : 
 

Comune di Noicattaro 
 

Via Pietro NENNI, n.11 Noicàttaro (BA) 

Centralino: +39 080.4784111 

Fax: +39 080.4781298 

 

SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI 
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PEC: servizisociali.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it  

E-mail istituzionale: info@comune.noicattaro.bari.it  

Delegati/Designati per la protezione dei dati : 
 

Dirigente di ogni Settore di riferimento. Il Delegato è anche il soggetto designato per il 

riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento. 

 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) 

 

NB Consulting - Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI 
 

mobile: 334/8852789 tel./fax.: 080/2172711  

E-mail: rpd@nbconsulting.it   Pec: direzione@pec.nbconsulting.it  

Il Responsabile per la protezione dei dati è anche il soggetto designato per il riscontro 
all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in 
conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 

 
Finalità del trattamento e base giuridica 

 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Noicattaro per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del 

GDPR non necessita del suo consenso. 

I dati personali sono trattati per garantire le informazioni ai cittadini e facilitare loro 

l'accesso alle prestazioni sociali agevolate sia erogate direttamente dal Comune che da altri 

enti, ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” – L.R. n.2 del 12/03/2003 “Norme per la promozione 

della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e 

succ. modifiche e integrazioni, per le seguenti attività:  

a)  assistenza e supporto ai soggetti e/o ai nuclei familiari in condizioni di fragilità e 

vulnerabilità mediante misure di politica attiva volte a favorire l'inclusione e l'autonomia 

delle persone; 

mailto:EC:%20servizisociali.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it
mailto:info@comune.noicattaro.bari.it
mailto:rpd@nbconsulting.it
mailto:direzione@pec.nbconsulting.it
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b)     sostegno a famiglie con minori in situazioni emergenza o fragilità sociale;  

c) stesura relazioni di indagine sociale su richiesta delle Autorità Giudiziali, 

utilizzando strumenti come il colloquio e la visita domiciliare per raccogliere 

informazioni; 

   d)  erogazione di contributi straordinari una tantum sulla base di progetti sociali 
individualizzati; 

 
    e)   erogazione di contributi sanitari una tantum per i soggetti che sostengono spese sanitarie 

per la cura e assistenza di familiari residenti nello stesso nucleo; 
 
 f)  erogazione di contributi per i soggetti che si trovano in situazioni di grave disagio 

abitativo per morosità; 
 

g)   realizzazione attività estive per minori che appartengono a nuclei familiari seguiti dai   
Servizi Sociali; 

 
h)  rilascio di informazioni utili ai cittadini e supporto nelle fasi di avvio e realizzazione 
delle misure di contrasto alla povertà come il Reddito di Inclusione – REI e il Reddito di 
Cittadinanza - RdC; 
 

 i)   rilascio di autorizzazioni al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali 
per anziani, disabili e minori presenti sul territorio di Noicattaro, ai sensi dell’art. 52 della 
Legge Regionale n. 19/06 e s.m.i.; 

 
l)  vigilanza e controllo sulle strutture per anziani, disabili e minori presenti sul territorio di 
Noicattaro, ai sensi dell’art. 52 della Legge Regionale n. 19/06 e s.m.i.. 
 

 
Categoria di dati personali 

 
Il trattamento può riguardare anche dati sensibili e giudiziari necessari per l’espletamento 
delle funzioni istituzionali e per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 
pubblico. 

 
Modalità del trattamento 

 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con 
logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 

 

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone 
specificatamente autorizzate dal Titolare del trattamento. Le persone autorizzate 
all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificate, opportunamente istruite e 
rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con l'impiego di 
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misure adeguate di sicurezza atte a: 
 

- garantire la riservatezza degli Utenti cui i dati si riferiscono; 

- evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 
 

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono 
attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei 
dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. 

 
Comunicazione e diffusione dei dati 

 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o 
regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 

 
Conservazione dei dati 

 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito 
o della funzione di interesse pubblico e nel rispetto del Piano di conservazione dell’Ente. 

 
Conferimento dei dati 

 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento delle 
attività istituzionali e l’erogazione di servizi. Non conferire i dati significa non osservare 
obblighi di legge e/o impedire che l’Ufficio possa svolgere le proprie attività istituzionali. 

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato 

 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679. 

 

Trasferimento dei dati personali 

 

I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi 
terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 
Diritti dell’interessato 

 

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal 
Regolamento: 

 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile 
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento 
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
 richiedere la portabilità dei dati 
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 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

 proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera 

raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per 

conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, 

l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica. 

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo 

sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati 

trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento 

effettuate. 

 

Modifiche ed aggiornamenti 
 

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della 
normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni 
tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa 
saranno consultabili sul sito internet istituzionale. L’utente è pregato di prendere visione 
della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di 
verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari. Le 
informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono sempre disponibili sul sito 
internet istituzionale all’indirizzo http://www.comune.noicattaro.bari.it  (sezione 
Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Protezione Dati personali). 

 
 

Informativa aggiornata al 18/07/2019 

http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica
http://www.comune.noicattaro.bari.it/
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