UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“TAGLIAMENTO”
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento,
San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene

_________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali N. 2016/679 (GDPR) e delle successive modifiche ed integrazioni normative.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’UTI “Tagliamento”, Piazza del Popolo n. 38, San Vito al Tagliamento, email e PEC :
uti.tagliamento@certgov.fvg.it.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Gilberto Ambotta, e-mail: ambottag@gmail.com PEC:
gilberto.ambotta@mailcertificata.it.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattai secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza dai rispettivi uffici/servizi di questo Ente per lo
svolgimento delle funzioni previste per legge o dai regolamenti e consistono nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri.
Categorie di dati personali
In relazione alla funzione del rispettivo ufficio/Servizio sono raccolti e trattati dati personali, dati particolari e dati relativi allo stato di
salute sempre secondo le modalità consentite dalla legge o da regolamenti. Nel caso il trattamento preveda l’utilizzo di dati particolari
o di dati relativi allo stato di salute Le sarà fornita specifica informativa.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei e/o informatici che telematici ad opera di soggetti appositamente incaricati con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Le
operazioni di trattamento dei dati avverranno per il periodo strettamente necessario per adempiere alle suddette finalità e la
conservazione degli stessi secondo i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti. L’UTI “Tagliamento” non utilizzerà i dati per
decisioni automatizzate o per la profilazione.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di svolgere l’attività del servizio/ufficio o l’inefficacia dell’azione amministrativa. L’eventuale rifiuto a rispondere può
comportare violazione di legge quando il loro conferimento sia imposto dalle stesse ovvero impossibilità. Ove il soggetto che
conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di
riconoscimento.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati trattati potranno essere comunicati ad altri soggetti unicamente in caso di espressa previsione di legge o di regolamenti ovvero
per il perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l’erogazione di servizi pubblici in nome e per conto dell’UTI
“Tagliamento”. Tali soggetti dovranno assicurano livelli di esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. I dati raccolti non saranno diffusi, fatto salvo
espressa previsione di legge potranno essere pubblicati sul sito web dell’UTI.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento è possibile esercitare il diritto:
 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa,
 di accesso ai dati personali,
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla
normativa),
 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa),
 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa),
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca,
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy),
 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti,
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Per esercitare i diritti l’interessato dovrà inviare richiesta scritta al Titolare al trattamento UTI “Tagliamento”, P.zza del Popolo n. 38,
33078 San Vito al Tagliamento, anche via email all’indirizzo uti.tagliamento@certgov.fvg.it.

