
COMUNE DI CORATO

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE desideriamo informarLa che il Comune di Corato tratta i dati personali da lei forniti e liberamente 
comunicati. 
Il Comune Corato garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Il titolare del trattamento è il Comune di Corato, con sede presso Piazza Marconi n° 12 – Cap: 70033

Corato (Ba) – indirizzo Mail:  info@comune.corato.ba.it 

PEC: egov.corato@cert.poliscomuneamico.net

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:

EVOLUMIA S.R.L.

Viale Ezio Vanoni, n. 32 

70019 Triggiano (BA)

email: rpd@comune.corato.ba.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati 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, articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE), in particolare per:

· l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;

·  la  gestione  di  attività  socio-assistenziale  di  soggetti  svantaggiati  di  tipo  domiciliare,  di  ricovero

volontario o coatto;

· l’inserimento in istituti, case di cura e case di riposo;

· la gestione dell'attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio

pubblico di trasporto;

· la gestione di attività ricreative e per la promozione del benessere della persona;

· 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 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 attività connesse alla concessione di benefici economici;

· la gestione delle attività di assistenza nei confronti di minori;

· la gestione di servizi legati all'infanzia;

· la gestione del servizio civile volontario;

· assolvere a sue specifiche richieste.

LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Corato, o qualora fosse

necessario,  presso i  soggetti  di  cui  il  Comune si  avvale  per l’erogazione dei  servizi,  utilizzando sia

supporti cartacei sia informatici, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e

trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la

riservatezza.

I  suoi  dati  personali  sono  trattati  nel  rispetto  del  principio  di  minimizzazione e in  modo lecito  e

secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi e in modo pertinente, completi e non

eccedente rispetto alle finalità del trattamento. 

Sono esatti e quando necessario saranno aggiornati.

CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste nella presente informativa.

Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto

svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. 

I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati

possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti di cui il Comune si avvale per l’erogazione

dei servizi.

Il nominativo dei soggetti richiamati può sempre essere richiesto all’Ente stesso.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

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  di  Corato,  nell’ambito  delle  relative

mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati,

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 di Corato nei modi e per le finalità sopra illustrate;

·  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;

· 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  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.

Conservazione dei dati

I  dati  saranno conservati  per  il  periodo  strettamente  necessario  all’esecuzione del  compito o della
funzione di interesse pubblico.

Diritti dell’interessato

In qualità di interessato, lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti
previsti dal Regolamento:

• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile
• richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento
• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge
• richiedere la portabilità dei dati
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
• proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali  diritti,  fatta  eccezione  del  reclamo  all’Autorità  Garante  esercitabile  sul  sito  web  del  Garante

(www.garanteprivacy.it), potranno essere esercitati mediante richiesta all’indirizzo privacy@corato.it

Informativa aggiornata al 02/05/2019


