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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 
DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 

 
La presente informativa sul trattamento dei dati personali viene resa a tutti i cittadini/utenti che interagiscono 
con il nostro sportello e/o si avvalgono dei nostri servizi. 
 
Soggetti interessati 
Cittadini maggiorenni e minorenni che risiedono nei Comuni soci dell’ASCOP  che accedono ai Sevizi erogati dal 
Titolare del trattamento, compresi i loro parenti, familiari e conviventi. 
 
Titolare del trattamento 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO PO con sede in Piazza Matteotti, 2 – 46019 Viadana (MN), partita IVA 
02609140203, mail di contatto: info@consociale.it. 
 
Responsabile della Protezione dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 37 del GDPR il Titolare del trattamento ha nominato un DPO/RPD contattabile all’indirizzo mail 
dpo@pqa.it. 
 
Finalità del trattamento:  
I suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità sulla base delle relative basi giuridiche: 

 

n° Finalità Base giuridica 

1 I dati personali sono trattati dal Titolare del 
trattamento per lo svolgimento delle attività di:  

• pianificazione ed esecuzione delle attività di 
assistenza sociale o di segretariato sociale 
erogate agli Utenti;  

• erogazione dei servizi di assistenza educativa 
scolastica;  

• promozione e realizzazione di progetti ed 
interventi per la Tutela dei Minori. 

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. 
Art. 6 par. 1 lettera b) 
 
Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento. 
Art. 6 par. 1 lettera c) 
 
Il trattamento è necessario per la salvaguardia 
degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra 
persona fisica. 
Art. 6 par. 1 lettera d) 
 
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. 
Art. 6 par. 1 lettera e) 
Art. 2-sexies del d.Lgs. 196/03 

 
In nessun modo ai suoi dati personali verrà applicato un processo decisionale automatizzato (profilazione). 
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Categorie di dati personali trattati 
Per le finalità soprariportate può rendersi necessario trattare le seguenti categorie di dati: 

• Dati comuni identificativi e di contatto; 
• Categorie di dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR; 
• Dati giudiziari ai sensi dell’art. 10 del GDPR. 

 
Ai sensi dell’art. 2-sexies del d.Lgs. 196/03 il trattamento di categorie particolari di dati personali, ai sensi 
dell’art. 9 del GDPR, sono ammessi qualora siano necessari per motivi di interesse pubblico comprendenti anche 
le attività socio assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci (art. 2-sexies 
par. 2 lettera s) 
 
Modalità del trattamento 
I dati personali raccolti verranno trattati principalmente con: 

• Sistemi informatici aziendali; 
• Archivi cartacei. 
• I dati saranno trattati da Soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR. 

 
Comunicazione dei dati personali 
I dati personali potranno essere comunicati a: 

• Banche e Istituti di credito; 
• Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e altre Autorità sanitarie; 
• Altri Enti pubblici e/o privati la cui comunicazione sia necessaria per un obbligo di legge o funzionale al 

rapporto con l’interessato; 
• Enti previdenziali e assistenziali; 
• Assistenti sociali, Educatori, Tutori, Mediatori culturali e familiari; 
• Organizzazioni di volontariato. 

 
I Soggetti elencati sono da considerarsi autonomi Titolari del trattamento o come Responsabili del trattamento 
ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con i quali è stato sottoscritto un Accordo sul trattamento dei dati personali. 
 
Diffusione dei dati personali 
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi 
 
Trasferimento dei dati in Paesi terzi 
I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente all’interno dell’Unione Europea.  
 
Periodo di conservazione dei dati  
la conservazione dei suoi dati personali è stabilita secondo le seguenti logiche: 
 

Finalità Periodo di conservazione 

Conservazione dei dati personali  I dati personali saranno conservati per il periodo 
necessario a soddisfare le finalità per i quali sono 
stati raccolti e per gli obblighi di Legge applicabile. 

 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR l’interessato può richiedere al Titolare l’esercizio del diritto di accesso, rettifica, 
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cancellazione (oblio), limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al trattamento e revoca del consenso. 
Per maggiori informazioni relative ai diritti dell’interessato è possibile consultare il sito 
www.garanteprivacy.it 
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR l’interessato può proporre segnalazione o reclamo rivolgendosi all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia, 11 – 00186 Roma mail: 
urp@gpdp.it 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


