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Consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. “Codice Privacy”
e del Regolamento Europeo 2016/276 “GDPR”

(rilasciare copia all’utente)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. “Codice Privacy” e il Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea in data
04 Maggio 2016, noto come GDPR (“General Data Protection Regulation” ovvero “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli artt. 13 e 73 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. “Codice Privacy” e degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
Premessa
Civitas S.r.l. ha indetto il “Bando per l’assegnazione di buoni sociali mensili finalizzati a sostenere le prestazioni
assistenziali domiciliari garantite dal caregiver familiare a favore di persone non autosufficienti” per il periodo 1
maggio 2021– 30 aprile 2022.
Finalità del trattamento
I dati personali, anche sensibili, da Lei forniti e/o in ns. possesso verranno trattati esclusivamente per la seguente
finalità: “Bando per l’assegnazione di buoni sociali mensili finalizzati a sostenere le prestazioni assistenziali domiciliari
garantite dal caregiver familiare a favore di persone non autosufficienti” per il periodo 1 maggio 2021 – 30 aprile
2022.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili attestanti lo stato di salute, verrà effettuato, per il tramite
del Comune di residenza, da Civitas S.r.l. quale ente gestore dei servizi sociali per conto della Comunità Montana di
Valle Trompia e da tutti quei soggetti che svolgono attività funzionalmente connesse all’erogazione del contributo. Gli
operatori incaricati dai suddetti soggetti opereranno nel rispetto della normativa di cui trattasi per il solo procedimento
in oggetto, sia in forma cartacea che informatizzata.
Tali dati personali, sia in forma cartacea che su supporto magnetico, verranno conservati presso gli uffici Servizi
Sociali Associati di Civitas S.r.l. - Gardone V.T. (BS).
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati, personali e sensibili, nell’ambito del trattamento in oggetto è obbligatorio, in quanto
l’eventuale non comunicazione di una delle informazioni necessarie ha come conseguenza l’impossibilità di erogare il
contributo.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali sono raccolti dal Comune di residenza e trasmessi a Civitas S.r.l. per la fase istruttoria e la gestione
della graduatoria. I dati sono quindi raccolti presso terzi e saranno poi pubblicati i soli dati anagrafici in seguito alla
pubblicazione della graduatoria.
Individuazione del Titolare e del Responsabile
Il Titolare del trattamento dei dati è Civitas S.r.l. mentre il Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dei
Servizi Sociali Associati Silvana Simoni, così come individuato dal Titolare del trattamento.
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Diritti riconosciuti all’interessato
Al Titolare del trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti, così come previsto dal
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii. “Codice Privacy” e riformulato dagli artt. 15 e 16 del Regolamento UE
2016/679, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
“Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato:
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1
e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui
costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.”
“Articolo 16 - Diritto di rettifica:
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.”
Esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali come sopra riportato ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196 e ss.mm.ii. “Codice Privacy” e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016.
Data_____________________
Firma
_________________________________

