COMUNE DI NOICATTARO

Informazioni relative al trattamento dei dati personali
PIANO SOCIALE DI ZONA
Ambito territoriale sociale n. 11
Mola di Bari, Noicàttaro e Rutigliano

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.
conTitolari del trattamento :
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Comune di Noicattaro - via Pietro Nenni, n.11 Noicàttaro (BA)
Centralino: +39 080.4784111
Fax: +39 080.4781298
PEC: servizisociali.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it
E-mail istituzionale: info@comune.noicattaro.bari.it
Comune di Mola di Bari - via De Gasperi, 135/137
70042 Mola di Bari (BA)
Tel: 0804738200 Fax: 0804738313
PEC: ufficiodipiano.mola@pec.rupar.puglia.it
Comune di Rutigliano - Piazza Kennedy 70018 - Rutigliano (BA)
Tel. 080 4763700 Fax 080 4763792
mail: protocollo@comune.rutigliano.ba.it
PEC:protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it

Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott. Filippo Lorusso
Tel: 0804738200 Fax: 0804738313
PEC: ufficiodipiano.mola@pec.rupar.puglia.it

Principali servizi realizzati dall’ Ambito territoriale n. 11:


Servizio di Educativa Domiciliare (A.D.E.)



Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) per Anziani



Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)



Assistenza specialistica scolastica ed extrascolastica



Equipe multidisciplinare per donne, minori e stranieri immigrati vittime di abusi e
violenze



Affidamento Familiare Minori



Adozione nazionale e internazionale
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Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alle famiglie e alla genitorialità



Fondo per gli interventi indifferibili



Contributi economici per l'abbattimento delle barriere architettoniche



Percorsi integrati d'inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disturbo psichico



Porta Unica di Accesso (P.U.A.)



Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.)

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 dati personali viene effettuato dai conTitolari del trattamento a supporto della
programmazione sociale di Ambito, per la realizzazione di un Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali, ai sensi della Normativa Regionale vigente e del Piano Regionale delle Politiche
Sociali. I dati personali verranno trattati per le seguenti principali finalità per motivi di rilevante
interesse pubblico:





prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare
situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio,
di lavoro;
rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle
prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
agire a sostegno della famiglia e dell’individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la
permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli
emarginati o a rischio di emarginazione.
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Categoria di dati personali
Il trattamento riguarda dati personali e sensibili (idonei a rilevare lo stato di disagio socioeconomico, stato di salute etc.) necessari per l’espletamento delle funzioni istituzionali e per
l’esecuzione di un compito o di una funzione di rilevante interesse pubblico per le finalità sopra
elencate.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con e senza 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 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 personali e sensibili non saranno mai diffusi ma potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, tra cui:
a) gli organismi della cooperazione;
b) le cooperative sociali;
c) le imprese sociali;
d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
e) le fondazioni;
f) gli enti di patronato;
g) le organizzazioni di volontariato;
h) altri soggetti senza scopo di lucro, individuati come tali dalla normativa statale;
i) l’ Autorità Giudiziaria.
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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 delle vigenti disposizioni in materia.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento delle attività
istituzionali e l’erogazione di servizi richiesti. Non conferire i dati significa non osservare obblighi
di legge e/o impedire l’erogazione del servizio richiesto.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Piano Sociale di Zona Ambito di Mola di Bari, Noicàttaro e Rutigliano 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 dei conTitolari del trattamento 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
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 ai conTitolari del trattamento, anche disgiuntamente, utilizzando
ove possibile, l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica.
Modifiche ed aggiornamenti
La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della
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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).

Il sottoscritto……………………………………….…………..dichiara di aver letto e compreso le
informazioni sul trattamento dei dati personali che precedono.
Data………………………..firma………………………………………………………….

Informativa aggiornata al 18/07/2019
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