
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 
Documento informativo art. 13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR 

 

l’Azienda Speciale Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali, ex art. 12-14, Reg. UE 2016/679, vi informa che, nell’esercizio della propria attività, raccoglierà e 

tratterà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici i dati personali vostri e della vostra 

organizzazione, nell’ambito delle attività per la progettazione del Piano di Zona 2021-2023 dell’Ambito di 

Olgiate Comasco. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Azienda Speciale Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, con sede legale in Olgiate Comasco, Piazza Volta n.1, 

sede amministrativa in Olgiate Comasco, Piazza San Gerardo n. 8, Tel. 031.990743, e-mail 

privacy@servizisocialiolgiatese.co.it. 

 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
ll responsabile della protezione dei dati (DPO) è stato nominato. Il DPO è contattabile al seguente indirizzo e-

mail: dpo@servizisocialiolgiatese.co.it. 

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – BASE GIURIDICA 
a) partecipazione ai Tavoli, Laboratori e percorsi di condivisione organizzati nell’ambito della costruzione del 

Piano di Zona di Ambito 2021-2023; 

b) attività di informazione e formazione;  

c) adempiere ad obblighi normativi; 

La base giuridica del trattamento è rinvenibile in: 

- consenso (art. 6 par. 1a Reg. EU 2016/679) 

- rispetto di obblighi normativi (art. 6 par. 1e Reg. EU 2016/679) 

 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. Si informa altresì che 

il trattamento dati non è sottoposto a decisioni automatizzate di cui all’art. 22 GDPR. 

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 dal Titolare (art. 29 Reg. EU 2016/679) e ai Responsabili del 

Trattamento (art. 28 Reg. EU 2016/679). 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. 

I dati verranno trattati all’interno dell’Unione europea o comunque ai sensi degli artt. 45-49 del Regolamento 

Generale Per La Protezione Dei Dati Personali n. 2016/679 (titolo V). 

 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati, 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 e successivamente trattati, e comunque non oltre i 

termini necessari per la tutela del Titolare. 

 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO - CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO O DEL MANCATO 
CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 3, 

rende impossibile la partecipazione del soggetto al percorso di definizione del Piano di Zona. 

 

7. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  
I dati personali/particolari avranno come destinatari dai titolari/contitolari, Responsabili (art. 28 Reg. EU 

2016/679) e/o persone fisiche Autorizzate impiegati del Titolare o dal Responsabile (art. 29 Reg. EU 

2016/679).  



I dati saranno comunicati a questi che hanno stipulato specifici contratti di nomina per i suddetti trattamenti 

dei dati.  

I dati potranno inoltre essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici; 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Le sono riconosciuti i diritti come da artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 – GDPR. 

In particolare, lei può: 

• Richiedere l'accesso ai dati personali 

• Richiedere la cancellazione dei dati personali (ad esclusione di quelli richiesti per legge) 

• Richiedere di limitare l'elaborazione dei dati personali 

• Opporsi all'elaborazione dei dati personali 

• Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca 

• Proporre reclamo all'autorità nazionale per la protezione dei dati personali competente, ovvero il 

Garante per la protezione dei dati personali. 

• Richiedere la portabilità dei dati qualora ciò sia tecnicamente fattibile 

In caso di opposizione, 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 nonché per l’assolvimento di compiti di interesse pubblico. 

Per esercitare i Suoi diritti, può scrivere all’indirizzo privacy@servizisocialiolgiatese.co.it. Il Consorzio 

risponderà alla Sua istanza entro 1 mese dal ricevimento; tale termine può essere prorogato di 2 mesi, 

qualora si renda necessario tenuto conto della complessità e del numero di richieste. 

 

(ultimo aggiornamento: 01/09/2021) 


