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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi e per gli effetti di cui all’artt. 13 e 14, del Regolamento UE 2016/679 

 Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

Gent. Le utente,   

ai sensi  e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti all’Azienda Speciale Consortile per la Gestione 

delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 (di seguito ASC A1), sono trattati con la 

esclusiva finalità del SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DEL CENTRO UNICO DI ACCESSO 

e per lo svolgimento di ogni altro atto/ adempimento amministrativo e gestionale rientranti nelle finalità 

indicate dalla presente informativa. 

 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO: 

 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei liberamente comunicati e raccolti per accedere ai 

SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E DEL CENTRO UNICO DI ACCESSO e per richiedere le 

Prestazioni Sociali Agevolate di cui al DPCM n. 159 del 5/12/2013 ed ogni altro servizio previsto dal 

sistema integrato locale dei servizi sociali ai sensi della Legge 328/2000 e della Legge Regionale 11/2007. 

 

 Di seguito è riportato l’elenco, non esaustivo, dei dati che Le potrebbero essere richiesti da parte dell’ASC 

A1 per il loro successivo trattamento:   

□ Dati anagrafici e generici: 

Cognome e nome  

Genere 

Luogo e data di nascita 

Cittadinanza 

Stato civile 

Residenza 

Domicilio 

Comune di residenza storica 

Codice fiscale 

Livello di istruzione 

Indirizzo di posta elettronica 

Recapito telefonici 

Ulteriori riferimenti di contatto 

□ Dati di natura documentale 

Data di eventuale primo accesso 

Tessera sanitaria 

ASL/DS 

MMG/PLS sede e recapito 
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Invalidità civile 

Esenzione ticket 

Reddito ISEE 

□ Dati di inquadramento: 

Situazione abitativa 

Situazione lavorativa 

Situazione del nucleo familiare 

Presenza di persone disabili nel nucleo familiare 

□ Dati complementari  

Possesso di autovetture  

Possesso di imbarcazioni  

Eventuale persona incaricata di tutela giuridica. 

 

2. FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

 

I Suoi dati personali saranno trattati per la seguente finalità istituzionale: 

 

  SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DEL CENTRO UNICO DI ACCESSO   

 

Il Titolare, fatto salvo i limiti previsti dal GDPR, si riserva la possibilità di utilizzare i dati raccolti, nei limiti 

delle finalità, per inviare comunicazioni tramite posta elettronica, cellulare, newsletter. 

 

 

3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO: 

 

L’ ASC A1 tratta i dati personali degli interessati in modo lecito, secondo correttezza ed in modo da 

assicurarne la sicurezza e la riservatezza. 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali avrà luogo nel rispetto delle modalità indicate dall’art. 4 n. 2) GDPR 

riguardo a raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, 

estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 

di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione. 

 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con modalità 

organizzative e con logiche strettamente correlate alla finalità indicata. 

 

Il trattamento è effettuato esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, tenuto al segreto 

professionale e/o d’ufficio. 
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Il personale tecnico che opera attraverso i sistemi informativi è: 

1. Tenuto al segreto professionale e/o d’ufficio 

2. Espressamente autorizzato ad effettuare il trattamento  

3. In ogni momento identificabile. 

 

I dati sono inoltre trattati ai fini di assicurare le comunicazioni tramite telefono (anche a mezzo FAX ed 

sms), e-mail e posta. 

 

Con riguardo alle modalità di raccolta dei dati si specifica che le informazioni potranno essere raccolte sia 

presso gli interessati sia presso terzi e elenchi o registri pubblici. 

 

I dati personali dell’interessato sono lecitamente trattati dal gestore informatico SIS in PCC 

www.ava1.retedelsociale.it  

 

Fermo restando l’attività di vigilanza esercitata dal Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) 

nominato dall’amministrazione committente, il gestore del sistema www.ava1.retedelsociale.it, assicura il 

rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali anche in relazione alle 

informazioni alle quali accede il personale da questi impiegato nella gestione del servizio. 

 

I dati, sono, inoltre, lecitamente trattati, nel rispetto delle modalità sopra individuate anche dai gestori dei 

sistemi informativi GOLEM e del sito web www.pianosociale-a1.it.  

 

Ai sensi dell’art. 89 del Regolamento Ue 2016/679, i dati conferiti dagli interessati possono essere trattati 

anche per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici. 

 

I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati in relazione a 

decisioni o provvedimenti relativi all’interessato, né per scopi di altra natura, e devono essere chiaramente 

determinati e resi noti all’interessato, come previsto dall’art. 72, comma 2 lettera b) e dall’articolo 6- bis del 

decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 

 

 

4. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI: 

 

I dati personali qualificati dal GDPR come sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio di 

indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di 

comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici, nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge 

in ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario ecc. e per quanto previsto all’art. 9 

del GDPR e in ossequio al D.lgs. 18 maggio 2018 n.51. 

 

http://www.ava1.retedelsociale.it/
http://www.ava1.retedelsociale.it/
http://www.pianosociale-a1.it/
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 L’acquisizione ed il trattamento di tale duplice tipologia di dati avverranno secondo quanto previsto da 

disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la ASC A1 

persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. 

 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI: 

  

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lettera b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i 

Suoi dati per le specifiche finalità di cui al punto 2 ai seguenti soggetti Terzi: 

□ Responsabili del trattamento e della protezione dei dati incaricati ai sensi del GDPR UE n.979/16 

□ Comuni, Regione e Ministeri competenti nella attuazione degli interventi 

□ Dipendenti, Responsabili dei procedimenti e collaboratori dei servizi professionali del ASC A1  

□ Gestore degli applicativi del fascicolo sociale digitale SIS 

□ Responsabile dello URP 

□ Personale autorizzato allo svolgimento delle operazioni del trattamento e delle attività 

manutenzione nell’ambito dei sistemi informativi SIS e sito web 

□ Aziende sanitarie locali ed azienda ospedaliere 

□ MMG/PLS 

□ Uffici del MIUR ed istituti scolastici  

□ Enti prestatori dei servizi residenziali, domiciliari e territoriali autorizzati o accreditati dalle 

amministrazioni competenti  

□ Uffici del Ministero del lavoro e Centri per l’impiego  

□ Enti ospitanti tirocini formativi  

□ Enti gestori dei SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E DEL CENTRO UNICO DI 

ACCESSO  

□ Uffici del Ministero degli interni e Prefettura 

□ Enti gestori dei servizi domiciliari, scolastici, territoriali agli anziani, ai disabili ed ai minori 

□ Enti gestori e/o partner dei servizi di inclusione lavorativa dei cittadini e dei nuclei familiari a 

rischio di povertà 

□ Enti gestori e/o partner dei servizi alle donne vittime di violenza 

□ INPS ed INAIL  

□ Uffici fiscali e del Ministero delle finanze 

□ Società di assicurazioni e Istituti di credito 

□ Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro 

□ Direzione provinciale del lavoro 

□ Organizzazioni sindacali e CAFF cui sia stato conferito specifico mandato 
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□ Autorità giudiziarie 

□ Autorità di pubblica sicurezza  

□ Enti gestori dei servizi di mobilità  

□ Enti gestori di servizi mensa 

□ Enti accreditati di formazione scolastica e professionale  

□ Istituti scolastici parificati per l’applicazione dei benefici economici sulle rette da pagare per gli 

alunni portatori di handicap 

□ Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti. 

□ Famiglie affidatarie e/o adottive  

□ Enti che accolgono minori  

□ Uffici provinciali che esercitano particolari competenze di rilevanza sociale 

□ Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza. 

 

Gli enti ed i soggetti compresi nella elencazione predetta tratteranno i dati nella autonoma qualità di Titolari 

del trattamento. 

 

I dati non saranno diffusi e non saranno comunicati a terzi se non per lo svolgimento di attività gestionali, 

tecniche e strumentali di erogazione della prestazione, o comunque in forza di una disposizione di legge o di 

normazione che lo preveda. 

 

I dati conferiti dagli interessati sono trasmessi dal Titolare del trattamento ai soggetti terzi per i quali sussiste 

un obbligo di comunicazione statuito da legge o da contratto ai sensi degli art. 6 comma 1 lettera b) del 

regolamento UE 2016/679. 

  

6.  NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI 

RISPONDERE 

 

Il conferimento dei dati personali (comuni e sensibili) per tale finalità è obbligatorio. 

 

L ‘eventuale rifiuto di conferire i dati oltre a precludere l’accesso ai servizi di SEGRETARIATO 

SOCIALE E DEL CENTRO UNICO DI ACCESSO, non consente all’interessato di richiedere le 

Prestazioni Sociali Agevolate di cui al DPCM n. 159 del 5/12/2013 ed ogni altro servizio previsto dal 

sistema integrato locale dei servizi sociali ai sensi della Legge 328/2000 e della Legge Regionale 

11/2007.   

 

     I dati sono raccolti per l’esclusiva finalità in relazione alla quale il trattamento è consentito. 

 

7. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
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     I dati personali dell’Interessato non saranno diffusi e trasferiti all’estero. 

 

8. DURATA DEL TRATTAMENTO 

 

La durata del trattamento, di cui alla presente informativa, corrisponde alla durata strettamente 

necessaria all’esecuzione degli adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e/o sovranazionali. 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati conferiti 

dai cittadini ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i 

dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. 

 

Per la finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati dei quali, per qualsiasi causa, è 

cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento. 

  

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

 

Gli interessati godono dei diritti stabiliti dall’art.15 del regolamento UE 2016/679, ossia di: 

 

i. Ottenere conferma e comunicazione intellegibile dell'esistenza di dati personali anche qualora gli 

stessi non siano registrati. 

ii. Ottenere l'indicazione:  

a) Dell'origine dei dati personali  

b) Delle finalità e modalità del trattamento  

c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici  

d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR 

e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sono comunicati o che 

possono venirne a conoscenza degli stessi. 

iii. Ottenere:  

a) L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati 

b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 

c) L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato  
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iv. Opporsi, in tutto o in parte:  

a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta 

Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 

di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 

reclamo all’Autorità Garante. 

  

10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 

 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: 

□ Una raccomandata ARR all’Azienda Speciale Consortile per la gestione delle politiche 

sociali nei comini dell’ambito territoriale A1 – Via Fontananuova, 83031 Ariano Irpino AV. 

□ Una e-mail all’indirizzo info@pianosociale-a1.it;  

□ Una PEC all’indirizzo consorzioa1@legalmail.it; 

  

11. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI: 

  

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni 

dell’ambito territoriale A1, in persona del legale rappresentante. 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Vincenzo SOLOMITA, in qualità di Direttore Generale. 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è il Prof. Ing. Pasquale Natale. 

 

Il Responsabile del servizio ed eventuali incaricati del trattamento dei dati per le specifiche finalità 

istituzionali sono visibili sul web site dell’Azienda Speciale Consortile (www.pianosociale-a1.it).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@pianosociale-a1.it
http://www.pianosociale-a1.it/
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Il/la sottoscritto/a ______________________________________, vista l’informativa dell’Azienda Speciale 

Consortile per la gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1, dichiara di aver 

compreso quanto in essa indicato. 

 

 

Data                                                                                                                                                              

Firma 

 

____________                                                                                                  

___________________________________________ 
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CONSENSO GENERALE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

 

Il/la sottoscritta ………………………………….nato/a………………il……………….residente 

in………………..alla via………………………Codice fiscale……………….. dichiara di avere ricevuto le 

informazioni di cui all’artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti 

riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di ACCONSENTIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. 

del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicata 

nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al 

punto 2 dell’informativa. 

 

Luogo, data 

_________________________________ 

Firma 

_________________________________ 

 

 (DA COMPILARE IN CASO DI NECESSITA’) 

Visto che l’interessato sopra indentificato è impossibilitato a firmare perché, come dal medesimo dichiarato, 

è (specificare il motivo) …………………………………………………… 

I testimoni sigg. 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

Con la sottoscrizione della presente attestano che il Sig………………………………… ha prestato / negato 

il proprio consenso al trattamento dei dati dopo aver letto e compreso le informazioni fornite a norma 

dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. 

Data ……………………… 

Firma ……………………… 

Firma ……………………. 
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Si allega documento di riconoscimento dell’interessato, e ove presenti, dei testimoni.  

Estremi documento d’ identità dell’interessato e, ove presenti, dei testimoni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


