INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della corretta tenuta del Registro pubblico degli Assistenti alla
persona, istituito presso il Comune di Velletri, Capofila del Distretto socio-sanitario RM 6/5, ai sensi della D.G.R. Lazio n.
223 del 3 maggio 2016 (come modificata con D.G.R. n. 88 del 28.02.2017) al fine di facilitare la libera scelta da parte dei
cittadini dell'assistente alla persona in possesso dei requisiti previsti che maggiormente rispondono alle proprie esigenze
assistenziali nel rispetto dei titoli professionali ove richiesti.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione
dei dati identificativi e di quelli relativi ai titoli, ai recapiti, ai contatti e all'esperienza professionale mediante pubblicazione
del Registro degli Assistenti alla persona sul sito istituzionale del Comune di Velletri nonché sul sito
https://velletri.acquistitelematici.it/elenco/operatori_sociali, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo, memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei e tutte le operazioni di trattamento
saranno effettuate nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 e delle misure
di sicurezza ivi previste. Il Comune di Velletri adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative al fine di garantire la
sicurezza dei dati, quali l’utilizzo di firewall, impianti server sicuri, criptaggio, un’attenta selezione dei soggetti incaricati
del trattamento e altre ragionevoli misure di natura tecnica atte a garantire una tutela adeguata dei dati personali
dell’utente contro l’utilizzo o la divulgazione non autorizzata degli stessi.
3. Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornirli o di prestare il
consenso/autorizzazione al loro trattamento comporterà l’impossibilità di accogliere la Sua richiesta di iscrizione al
Registro.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati all'esterno per finalità di controllo, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità dei dati e delle
informazioni fornite, e per effettuare controlli presso il Casellario giudiziale in merito a sentenze penali passate in
giudicato o decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. I dati
identificativi, quelli relativi ai recapiti, ai contatti e ai titoli ed esperienza professionale conferiti potranno essere, altresì,
comunicati, a terzi per agevolare, previa loro espressa richiesta, la libera scelta dell'assistente alla persona in possesso
dei requisiti previsti che maggiormente risponda alle proprie esigenze assistenziali, coerentemente e nei limiti delle
finalità e del trattamento sopraesposte. I dati e le informazioni di cui sopra, per le medesime finalità, verranno diffusi
mediante pubblicazione del Registro degli Assistenti alla persona sul sito istituzionale del Comune di Velletri, nonché sul
sito https://velletri.acquistitelematici.it/elenco/operatori_sociali. I dati registrati potranno anche essere utilizzati per
rapporti statistici sulla nostra attività.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Velletri, p.zza Cesare Ottaviano Augusto 1, 00049 Velletri
(RM); Tel. 06961581; pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e
debitamente nominati.
6. Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR), in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da
inviare al Comune di Velletri, p.zza Cesare Ottaviano Augusto 1, 00049 Velletri (RM) o all’indirizzo PEC:
ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it

DICHIARAZIONE CONSENSO/AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, c.d. General Data
Protection Regulation “GDPR” o “Regolamento”, nonché dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice per
la protezione dei dati personali“, come modificato ed integrato dal D.lgs. di adeguamento n. 101 del 10
agosto 2018 (congiuntamente, la “Normativa Privacy”), dichiara di aver ricevuto, di aver letto e compreso
l'Informativa che precede.
Il Sottoscritto, alla luce dell'Informativa ricevuta, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali da effettuarsi secondo le modalità, per le finalità e nei limiti di cui all'Informativa, anche
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Velletri e sul sito
https://velletri.acquistitelematici.it/elenco/operatori_sociali dei dati identificativi, delle informazioni relative ai
recapiti e contatti, ai titoli e all'esperienza professionale fornite mediante la compilazione del Modulo di
domanda di iscrizione al Registro degli assistenti alla persona, nonché mediante comunicazione dei dati e
delle informazioni suddette a terzi per le finalità indicate all'Informativa.
Data e firma
_______________________

