INFORMATIVA COMPLETA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articoli 13 e 14, e successive integrazioni e modificazioni,
siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei propri dati personali.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO:
‐ ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Fiumicino, in persona del legale

rappresentante pro‐tempore, Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78 ‐
00054 Fiumicino (RM) Centralino 06.65210.245 ‐ Fax 06.65210.318, C.F. 97086740582, P.IVA
02305601003,
PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

‐ ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali potrà essere

contattato all’indirizzo e‐mail dpo@comune.fiumicino.rm.it

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto della presente informativa sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le
finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da
norme di legge o di regolamento.
Si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi in base ai quali viene effettuato il trattamento
dei dati personali (anche aventi natura di dati particolari e giudiziari): D.Lgs. 3.05.2000 n. 130; L.
8.11.2000 n. 328; L. 6.03.1998 n. 40; L. 5.02.1992 n. 104; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e relative
disposizioni di attuazione; D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; L. 28.08.1997 n. 285; D.P.R. 9.10.1990 n. 309;
Codice Civile Art. 400 ‐ 413; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; L. 4.05.1983 n. 184; L. 28.3.2001 n. 149; L.
13.05.1978 n. 180; L. 23.12.1978 n. 833; L. 15.02.1980 n. 25; D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; D.Lgs.
25.07.1998 n. 286; L. 9.12.1998 n. 431; D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; L. 06.12.1971 n. 1044; D.Lgs.
31.03.1998 n. 112; L. 05.02.1992 n. 104; Leggi Regionali e Regolamenti comunali.

3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell’interessato necessari allo
svolgimento dei propri compiti quali, a titolo di esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione,
alla situazione economica, culturale o sociale. Potranno essere trattate anche categorie di dati
particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, l’iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da
regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo
6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso
all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare per:
Trattamento effettuato per rilevanti finalità di interesse pubblico nella seguente materia:
a) art. 2‐sexies, comma 2 lett. aa) D.Lgs. n. 196/2003 (attività ricreative per la promozione del
benessere della persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle
famiglie e per la rimozione del disagio sociale; promozione della cultura e dello sport; iniziative di
vigilanza e di sostegno con riferimento al soggiorno dei nomadi).
b) art. 2‐sexies, comma 2 lett. aa) D.Lgs. n. 196/2003 (integrazione sociale ed istruzione del portatore
di handicap)
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c) art. 2‐sexies, comma 2 lett. aa) D.Lgs. n. 196/2003 (interventi anche di rilievo sanitario in favore di
soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o
domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto).
d) art. 2‐sexies, comma 2 lett. aa) D.Lgs. n. 196/2003 (interventi di sostegno psico‐sociale e di
formazione in favore di giovani o altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale,
economico o familiare; integrazione sociale e istruzione del portatore di handicap).
e) art. 2‐sexies, comma 2 lett. aa) D.Lgs. n. 196/2003 (prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza).
f) art. 2‐sexies, comma 2 lett. m), D.Lgs. n. 196/2003 (assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica).
g) art. 2‐sexies, comma 2 lett. m), D.Lgs. n. 196/2003 (attività dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e
doganale);
h) art. 2‐sexies, comma 2 lett. m), D.Lgs. n. 196/2003 (concessione, liquidazione, modifica e revoca
di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni);
i) art. 2‐sexies, comma 2 lett. s) D.Lgs. n. 196/2003 (assistenza nei confronti di minori, anche in
relazione a vicende giudiziarie; vigilanza per affidamenti temporanei e indagini psico‐sociali
relative a provvedimenti di adozione anche internazionale).
j) art. 2‐sexies, comma 2 lett. s) D.Lgs. n. 196/2003 (attività socio‐assistenziali).
k) art. 2‐sexies, comma 2 lett. s) D.Lgs. n. 196/2003 (interventi di carattere socio‐assistenziale, anche
di rilievo sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i
servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto).
l) art. 2‐sexies, comma 2 lett. s) D.Lgs. n. 196/2003 (interventi, anche di carattere sanitario, in favore
di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci).
m) art. 2‐sexies, comma 2 lett. u), D.Lgs. n. 196/2003 (interventi di rilievo sanitario).
OPPURE
•
assolvere a sue specifiche richieste.
•
l’elaborazione di statistiche interne;
•
l’inserimento in istituti, case di cura e case di riposo;
•
l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
•
la gestione dei servizi di assistenza in caso di necessità di ricovero di soggetti bisognosi per visite
mediche e riabilitazioni presso strutture residenziali;
•
la gestione dei servizi di prevenzione e di riabilitazione nonché di attività culturali ricreative a
favore della popolazione anziana;
•
la gestione del servizio di assistenza domiciliare;
•
la gestione dell'attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di
servizio pubblico di trasporto;
•
la gestione delle attività di assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie;
•
la gestione di attività connesse alla concessione di benefici economici;
•
la gestione di attività ricreative e per la promozione del benessere della persona;
•
la gestione di attività socio‐assistenziale di soggetti svantaggiati di tipo domiciliare, di ricovero
volontario o coatto;
•
la gestione di attività volte alla valutazione dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni
previste per le varie disabilità;
•
la gestione di integrazione sociale per soggetti disabili e il sostegno di persone bisognose, non
autosufficienti o tossicodipendenti;
•
la gestione di servizi legati all'infanzia;
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I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di gestione del processo/procedimento
amministrativo per il quale vengono comunicati, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono
essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al
controllo di qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono
essere trattati, altresì, per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla
legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare"

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi
nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e
reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri sarà effettuata soltanto se prevista da una norma di legge o,
nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione sarà
ammessa quando necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di
funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante senza che lo stesso abbia adottato una diversa
determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.
La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità
sono ammesse unicamente se previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento.
I suoi dati personali, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:
•
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria;
•
collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune, nell’ambito delle relative mansioni
e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti, i soggetti Designati ed
i soggetti autorizzati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
•
persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria
o funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune nei modi e per le finalità sopra illustrate;
•
Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche
sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.Lgs. 165/2001);
•
Agenzia di Tutela della Salute di competenza, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, gestori di case
di riposo, cooperative sociali, associazioni e organismi di volontariato e alle direzioni di strutture
residenziali;
•
altri Comuni o uffici provinciali o regionali;
•
circoscrizioni, istituti scolastici ed enti convenzionati;
•
famiglie affidatarie e/o enti che accolgono minori;
•
autorità giudiziaria;
•
imprese o associazioni convenzionati che offrono servizio di trasporto pubblico;
•
gestori di mense e società di trasporto;
•
istituti scolastici parificati per l’applicazione dei benefici economici sulle rette da pagare per gli
alunni portatori di handicap;
•
uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
•
istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti.
I soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare
nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni svolgono la funzione di
Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del
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trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di
legge.
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La
conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa
vigente.

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare
esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge.
In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare il servizio richiesto.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i Suoi diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento
UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection
Officer ex art.38 paragrafo 4.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto
di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati,
es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che
la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali e ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso
prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano,
fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento
Europeo 679/16.
Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato
le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento
informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.
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