Comune di Fara Vicentino

SERVIZIO
DI
TELEASSISTENZA

SERVIZI DI TELEASSISTENZA
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.lgt. 30.6.2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il D.lgt.196/03, sostitutivo dell’ abrogata L. 675/1996, ha lo scopo di tutelare la riservatezza dei dati
personali forniti a terzi per evitare trattamenti impropri o comunicazioni e diffusioni non autorizzate.
Il soggetto titolare del trattamento di dati personali, è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dalla
legge. In particolare, è tenuto a rendere alle persone cui si riferiscono i dati le informazioni previste
dall’art. 13 del D.lgt. 196/03.
Contestualmente alla raccolta di dati personali che La riguardano, La informo di quanto segue.
Definizioni
 Dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 Dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento di dati personali viene effettuato solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali e
nei limiti stabiliti dalle leggi e/o dai regolamenti.
Il soggetto titolare, può inoltre effettuare trattamenti di dati personali sensibili per finalità di
rilevante interesse pubblico, ai sensi del Titolo IV - Capo IV del D.lgt. 196/93, con particolare
riferimento, per le prestazioni socio-assistenziali, agli artt. 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 95 e 98.
La finalità del trattamento dei dati personali sensibili eventualmente richiesti sono comprese fra le
seguenti:
 Interventi a favore di persone che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
 Interventi, anche di rilievo sanitario, a favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci,
ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di teleassistenza, accompagnamento e
trasporto;
 Interventi in tema di barriere architettoniche;
 Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, elargizioni, altri emolumenti e
abilitazioni, anche in favore di associazioni, fondazioni, enti;
 Riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche;
 Rilascio e revoca di autorizzazioni;
 Scopi storici, statistici e scientifici
Modalità del trattamento di dati
I dati da Lei forniti verranno trattati con le seguenti modalità:
 raccolta con strumenti cartacei e/o elettronici o comunque informatizzati
 registrazione su basi magnetiche

 conservazione in archivi cartacei e/o informatici o automatizzati
 elaborazione mediante strumenti manuali e/o automatizzati e/o informatici
 l’accesso ai dati verrà consentito al personale impegnato per dovere d’ufficio nell’espletamento di
compiti connessi alla gestione dell’incarico.
Natura del conferimento dati e conseguenze del rifiuto
I dati sono da conferirsi obbligatoriamente.
Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio, alla
prestazione o al beneficio richiesti.
Comunicazione e diffusione
I dati raccolti saranno comunicati agli uffici e/o servizi comunali impegnati nella gestione delle
procedure, nonché agli Enti cui ciò è dovuto per disposizione di legge o per rendere operativi il servizio,
la prestazione o il beneficio richiesti.
In nessun caso verranno diffusi i dati personali, sensibili e no, raccolti per l’erogazione dei servizi
di teleassistenza.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato cui si riferiscono i dati personali a Lei riferiti, Lei è titolare dei seguenti diritti:
1. di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati personali che La riguardano
2. di ottenere dal Comune di Reggio Emilia per il tramite del Responsabile del trattamento sotto indicato:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia 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 operazione 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;
d. di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e. di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

