A.S.C. Sociale del Legnanese (So.Le.) per la gestione di servizi sociali
CF. 92049320150 P.IVA 08868510960
Azienda Speciale Consortile ex art. 114 TUEL 267/2000 dei Comuni di: Busto Garolfo, Canegrate, Cerro
Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO
A.S.C. SO.LE, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice
Privacy) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 101/2018, informa che i dati forniti
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO (ELENCO ESEMPLIFICATIVO)

















intervento di sostegno alla famiglia sia di tipo domiciliare che relativo ai servizi di sostegno e sostituzione del
nucleo familiare ed alle pratiche di affido minori;
interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti portatori di handicap
o che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
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 e i servizi per
l’inserimento in Case di cura, Case di riposo ecc.;
valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorni
estivi (per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o disabili gravi o con disagi psico-sociali) ivi comprese
le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario;
iniziative a sostegno delle persone bisognose e/o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di
trasporto;
iniziative per la prevenzione e il sostegno delle persone tossicodipendenti e delle loro famiglie;
interventi di sostegno post-penitenziario per i soggetti con trascorsi giudiziari, compresi i servizi di assistenza
economica.
attività amministrative, organizzative e di gestione dei servizi forniti agli interessati;
attività di recupero crediti, di verifica della esenzione dal pagamento della retta e di controllo della congruità
delle prestazioni erogate;
attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza socio sanitaria, anche ai fini della
trasmissione elettronica o comunicazione dei dati agli enti istituzionali competenti, nei limiti di quanto previsto
da norme e regolamenti europei, statali e regionali vigenti;
attività finalizzate a promuovere e pubblicizzare l’attività dell’ente quali, a titolo esemplificativo, la
pubblicazione di immagini di vita quotidiana all’interno della struttura sul sito internet dell’ente, profili di social
network;
qualunque altra attività rientrante nell’oggetto caratteristico dell’attività dell’Azienda, nel contesto dei servizi
socio assistenziali e socio sanitari ad essa affidati dagli Enti Locali o da essa attivati per finalità coerenti con il
proprio mandato.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. La protezione dei dati è
garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire l’accesso e l’utilizzo dei dati ai soli operatori
autorizzati al fine di garantire l’attività dell’ente ovvero per svolgere le attività amministrative correlate. Il trattamento
dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa adozione di misure e di accorgimenti che
favoriscono la protezione continua e il costante miglioramento.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali di natura sociosanitaria saranno conservati illimitatamente, in ottemperanza alle vigenti normative
nazionali. I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

NATURA DEL CONFERIMENTO
L’interessato o chi lo rappresenta (amministratore di sostegno, tutore, curatore) è tenuto a conferire obbligatoriamente
i dati indispensabili al perseguimento delle finalità di cui al punto 1.

CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI O DEL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 1, rende
impossibile l'accesso ai servizi, per cui A.S.C. SO.LE informa che in caso di diniego al trattamento non potrà erogare le
prestazioni richieste dall’interessato.

CONOSCIBILITÀ DEI DATI
I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, e/o dai loro tutori, curatori, Amministratori di Sostegno o esercenti
la potestà genitoriale, che presentano apposita istanza per la fruizione dei servizi, corredata ove necessario dalla
documentazione sanitaria, oppure d’ufficio da terzi, attraverso l’operato degli assistenti sociali (INPS, ASST, Azienda
Ospedaliera, medici di base, per valutare lo stato di non autosufficienza psico-fisica e per reperire le informazioni di
carattere sanitario relative all’interessato, anagrafe, altri servizi dei Comuni consorziati che hanno già in carico o
prestano servizi a favore dell’interessato, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria). I dati potranno essere comunicati
altresì ad altri Enti pubblici o soggetti privati ove la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o necessaria al fine
dell’erogazione del servizio, ma sempre nei limiti previsti da leggi o regolamenti. Resta in ogni caso fermo il divieto di
comunicare o diffondere i dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi. I dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. I dati di salute sono trattati dal personale appositamente
incaricato, che opera sotto il controllo del titolare e dei responsabili, e possono essere comunicati, per finalità di tutela
della salute, previo consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:
 Medici specialisti
 Organismi sociosanitari pubblici e privati.

I dati di salute e i dati amministrativi correlati possono essere comunicati - sempre previo consenso - a familiari, prossimi
congiunti o terzi legittimati, espressamente indicati e identificati dall’interessato.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati in Unione Europea e/o in Paesi Extra UE. In tal caso il titolare assicura
sin d’ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, stipulando se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali in ogni momento, chiederne la rettifica, chiedere la cancellazione
dei dati ad esclusione di quelli richiesti per legge, può chiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano.
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
L’interessato ha il diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, consapevole che la
conseguenza sarà l’interruzione immediata della presa in carico da parte di Azienda, fermi, in ogni caso, gli obblighi di
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legge in capo al titolare riguardo la conservazione dei dati medio tempore acquisiti. L’interessato ha il diritto alla
portabilità dei dati nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una richiesta scritta ad A.S.C. SO.LE. - E-mail:
aziendasole@legalmail.it.
Legnano, 16/11/2020
Il Titolare del trattamento dei dati personali
Donata Nebuloni

Sede legale: Piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano ( MI) Sede operativa: Via XX Settembre, 30- 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/18.16360/361 Indirizzo PEC aziendasole@legalmail.it

A.S.C. Sociale del Legnanese (So.Le.) per la gestione di servizi sociali
CF. 92049320150 P.IVA 08868510960
Azienda Speciale Consortile ex art. 114 TUEL 267/2000 dei Comuni di: Busto Garolfo, Canegrate, Cerro
Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese

CONSENSO E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL GIORNO
RESIDENTE A
CODICE FISCALE
IN QUALITÀ DI
 INTERESSATO
 RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’INTERESSATO ( GENITORE,  AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO,  TUTORE,  CURATORE,  ALTRO )
Dichiara di:
□ Confermare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, come da Regolamento UE 2016/679, disponibile
anche sul sito aziendale
Firma
□
Autorizzare l’utilizzo dei dati personali dell’interessato esclusivamente per quanto necessario alla fruizione delle
prestazioni erogate dai servizi per la disabilità gestiti da A.S.C. SO.LE. L’utilizzo di tali dati potrà essere effettuato da
A.S.C. SO.LE. o da altri Enti il cui intervento si renda indispensabile per il compimento di quanto previsto
dall’organizzazione dei suddetti servizi o per il perfezionamento di atti strettamente necessari al medesimo scopo.
Firma
□ Autorizzare l’utilizzo delle immagini fotografiche o di videogrammi raccolte durante iniziative e attività organizzate
dai servizi per la disabilità di A.S.C. SO.LE.
Firma

□ Autorizzare A.S.C. SO.LE. all’utilizzo dei miei dati personali, oltre che per quanto sopra riportato, anche per inviarmi
e trasmettermi informazioni e notizie relativamente alle sue attività istituzionali.
Firma
□ Autorizzare A.S.C. SO.LE. a cedere i miei dati personali ad enti terzi per attività di ricerca, pubblicità e profilature
di marketing.
Firma

Sede legale: Piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano ( MI) Sede operativa: Via XX Settembre, 30- 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/18.16360/361 Indirizzo PEC aziendasole@legalmail.it

A.S.C. Sociale del Legnanese (So.Le.) per la gestione di servizi sociali
CF. 92049320150 P.IVA 08868510960
Azienda Speciale Consortile ex art. 114 TUEL 267/2000 dei Comuni di: Busto Garolfo, Canegrate, Cerro
Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese

REVOCA DEL CONSENSO E DELL’AUTORIZZAZIONE
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL SOTTOSCRITTO
NATO A
IL GIORNO
RESIDENTE A
CODICE FISCALE
IN QUALITÀ DI
 INTERESSATO
 RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’INTERESSATO (( GENITORE,  AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO,  TUTORE,  CURATORE,  ALTRO )
DICHIARA
DI VOLER REVOCARE
il proprio consenso al trattamento dei dati personali rilasciato in data

.

Legnano,
Firma leggibile
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