
INFORMATIVA DETTAGLIATA 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n.2016/679 

(General Data Protection Regulation o GDPR) e della normativa nazionale 

------------------------------------------------------------------- 

C.D.R SERVIZI SOCIOSANITARI 

-------------------------------------------------------------------- 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili 

le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Comune di La Spezia con sede in Piazza Europa.1 

19124 La Spezia - Partita Iva 00211160114  

sito web www.comune.laspezia.it  

numero telefono centralino +39 0187.7271  

PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Responsabile per la protezione dei dati personali è l’Avv. Marco Giuri Via Cosseria, 28   

50129 -  Firenze, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei 

propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno del Regolamento 

europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti: e-mail: dpo@comune.sp.it -  posta certificata 

(PEC): consolve@pec.it  

 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Le finalità del trattamento sono le seguenti: 

• Informazione e sostegno psico-sociale ed educativo (informazione ed orientamento, sevizio sociale 

professionale, servizio di sostegno psicologico, servizio educativo) 

• Sostegno economico al reddito (contributo economico continuativo, temporaneo, straordinario, a titolo 

di prestito, Reddito di inclusione – REI, emporio solidale, esenzione TARI) 

• Percorso di inclusione sociale (Accompagnamento all’età adulta, mediazione sociale, percorsi finalizzati 

all’inclusione sociale, all’autonomia della persona e alla riabilitazione, mediazione culturale, lavori di 

pubblica utilità accoglienza di adulti e anziani autosufficienti in Comunità di tipo familiare, Accoglienza 

di adulti con disagio psichiatrico in Alloggi Protetti, Accoglienza in struttura di donne vittime di violenza, 

Interventi socio assistenziali nell’area del disagio sociale) 

• Sostegno all’autonomia e supporto alla domiciliarità (Assistenza Domiciliare, custodi sociali, centro 

socioeducativo “A.S.S.O.”, Pasto a domicilio, Assegno di cura, Buon Vicinato, Trasporto disabili, 

Affidamento Familiare di adulti o anziani, Accoglienza e socializzazione presso strutture semiresidenziali 

anziani, Sollievo, Fondo Regionale per la non autosufficienza – FRNA, Fondo regionale disabilità 

gravissima, Fondo regionale vita indipendente, Contributo regionale parrucche)  

• Accoglienza e socializzazione presso strutture residenziali (Quota sociale Residenza Mazzini, 

contributi economici a sostegno della quota di compartecipazione, contributo regionale disabili e pazienti 

psichiatrici) 

• Interventi alloggiativi (Ospitalità temporanea, Alloggi sociali di transizione, Sostegno economico alla 

locazione, Salva-sfratti, mediazione alloggiativa) 

• Sostegno alla genitorialità (Famiglie di appoggio, Affidamento Familiare, Famiglia Nido, educativa 

familiare indipendente e di gruppo, adozione) 



• Sviluppo della reciprocità (Valorizzazione dell’Associazionismo, Attività ricreativo-culturali a favore 

degli anziani, minori, dei disabili e persone con disagio psichiatrico) 

• Pronto intervento sociale (Interventi a favore di soggetti transitanti o senza fissa dimora, -  Pronto 

Intervento Domiciliare, Accoglienza di minori non accompagnati e/o denunciati in stato di libertà, 

Accoglienza di persone in situazione di abbandono, Ospitalità di persone prive di alloggio) 

• Attribuzioni ai cittadini extracomunitari ex l.40/1998 ss.mm.ii: rilascio certificato idoneità alloggiativa 

• Attribuzioni in materia sanitaria e di assistenza farmaceutica ex L.R. 9/2017 e L.R. 3/1991 ss.mm.ii: 

rilascio autorizzazioni sanitarie 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La liceità del trattamento è costituita dalle seguenti condizioni: 

• L’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. A GDPR 

• Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ai sensi dell’art. 6 

comma 1 lett. B GDPR ; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C GDPR; 

• il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra 

persona fisica ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. D GDPR 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento dell’art. 6 comma 1 

lett. E GDPR; 

 

DESTINATARI 
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4 punto 9)):  

• Altri Enti Pubblici 

• Soggetti privati convenzionati 

• Persone fisiche legate ad attività istituzionali  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI 

Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolamento 679/2016) 

a) Il periodo di conservazione dei dati, al fine di verificare gli adempimenti fiscali in materia previdenziale 

e pensionistica sia da parte dell’interessato che dell’azienda, è stabilito secondo la normativa vigente. 
b) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati 

c) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al Garante per 

la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 

d) Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità di svolgere l’attività. 

e) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione. 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull’esercizio dei suoi diritti 

nonché sulla normativa in materia ai seguenti link: 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare (area web dedicata alla Privacy – 

protezione dati personali) 

http://www.comune.laspezia.it/

Comune/PROTEZIONE_DATI



/protezione_dati.html 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, 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 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai 

fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:O

J.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-

bodies/european-data-

protection-supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it/w

eb/guest/home   

 


