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INFORMATIVA GENERALE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati:
Tutti i dati personali comunicati dagli utenti all’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e all’Assistente
Sociale o acquisiti dall’ufficio presso terzi sono raccolti e trattati dal Comune di Roncadelle esclusivamente in
base alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la finalità della erogazione dei servizi e interventi socioassistenziali, scolastici e di supporto al diritto allo studio di competenza comunale e per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio dei pubblici poteri
dell’amministrazione comunale. L’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Roncadelle non
utilizza processi decisionali automatizzati basati sui dati personali degli utenti e non procede ad alcuna
profilazione dei dati.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione di dati:
Il titolare del trattamento è il Comune di Roncadelle, rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio Servizi
Sociali e Pubblica Istruzione, sito presso la sede comunale a Roncadelle in via Roma 50 (orari per il
pubblico: lunedì e mercoledì 10:30-12:45 e 16:30-18:00 – venerdì 10:30-12:45 – sabato 10:30-12:15),
tel. 030-2589661, mail: sociali@comune.roncadelle.bs.it, pec: protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Segretario Comunale, con ufficio presso la sede comunale a
Roncadelle in via Roma 50, tel. 030-2589651, pec: protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it.
Dati trattati e modalità di acquisizione:
Per ogni specifico servizio o intervento l’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione raccoglie direttamente
dall’interessato, o d’ufficio da soggetti terzi, i dati personali strettamente necessari, ossia i dati la cui
acquisizione è un obbligo legale o un requisito necessario ai fini dell’erogazione del servizio o dell’intervento.
La mancata acquisizione dei dati necessari rende impossibile l’erogazione del servizio o intervento richiesto.
Per specifiche informazioni sulle categorie di dati personali trattati e sui soggetti terzi da cui possono essere
acquisiti d’ufficio si rinvia alle informative sul trattamento dei dati personali predisposte per ogni singola
categoria di servizi o di interventi, disponibili presso l’ufficio o consultabili sul sito internet comunale.
Comunicazione dei dati ad altri soggetti:
Per l’erogazione di alcuni servizi o interventi socio-assistenziali, scolastici e di supporto al diritto allo studio, il
Comune di Roncadelle può avvalersi di soggetti terzi sulla base di un contratto d’appalto od altro atto
giuridico, ai quali possono essere comunicati alcuni dati personali degli utenti nella misura strettamente
necessaria: i dati comunicati vengono trattati dai soggetti terzi nel rispetto delle norme vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti terzi avviene esclusivamente nel caso in cui sia
necessario per l’erogazione dei servizi ed interventi agli utenti interessati e in base alle norme di legge o di
regolamento vigenti. Per specifiche informazioni sui possibili destinatari della comunicazione di dati si rinvia
alle informative sul trattamento dei dati personali predisposte per ogni singola categoria di servizi o di
interventi, disponibili presso l’ufficio o consultabili sul sito internet comunale.
Periodo di conservazione dei dati:
I dati personali vengono conservati agli atti d’ufficio e, successivamente, nell’archivio del Comune di
Roncadelle per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione dei dati e
documenti cartacei o informatici delle amministrazioni comunali.
Diritti dell’interessato:
L'interessato ha il diritto in ogni momento di chiedere al Comune di Roncadelle l'accesso ai dati personali
che lo riguardano, la loro rettifica o integrazione e, nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente, di
chiedere la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento o di opporsi al loro trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare. L’interessato può esercitare i propri diritti presentando una semplice
richiesta all’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione ai contatti sopra indicati. L’interessato ha inoltre il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che i diritti di cui
gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati.

