Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016
Denominazione del procedimento
Trasporto collettivo di persone disabili ai centri di riabilitazione presenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Udine in persona del legale rappresentante prof. Pietro Fontanini,
domiciliato per la carica in Udine, Via Lionello, 1 – e-mail: sindaco@comune.udine.it.
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott. Massimiliano Chiandone, domiciliato per la carica in Udine,
P.zza Lionello 1 tel. 0432 1272145 – e-mail: massimiliano.chiandone@comune.udine.it.
Normativa di riferimento
Legge 5 febbraio 1992, n. 104; Legge Regionale 25 settembre 1996, n. 41; Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6
Descrizione del Trattamento
I dati personali trattati sono dati relativi alla salute e/o giudiziari e riguardano minori e adulti, anche disabili.
L’acquisizione del dato avviene:
• presso interessato e/o titolare della responsabilità genitoriale;
• presso persona che abbia rappresentanza legale dell’interessato (es: Tutore / Amministratore di
sostegno qualora la rappresentanza sia definita nel decreto del Giudice Tutelare);
• presso i centri di riabilitazione;
• presso altro Servizio Sociale dei Comuni.
Il trattamento riguarda la raccolta, elaborazione, conservazione e trasmissione dei dati a terzi: Regione FVG
tramite la Cartella Sociale Informatizzata, centri di riabilitazione, operatore economico affidatario del servizio
di trasporto collettivo.
I dati sono oggetto di trattamento fino alla cessazione del bisogno, a seguito della quale sono conservati in
archivio cartaceo ed elettronico.
Elaborazione, conservazione e trasmissione dei dati a terzi
I sotto elencati Enti vengono a conoscenza dei dati personali dell’interessato unicamente per l’esercizio della
propria funzione istituzionale, necessaria per l’esecuzione del procedimento, divenendo Responsabili esterni
per il trattamento:
• Regione FVG;
• Operatore economico affidatario del servizio di trasporto collettivo.
Liceità del trattamento in assenza di consenso espresso
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. c) ed e) del GDPR 679/2016 il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale e per l’esercizio di un compito di interesse pubblico e/o connesso all’esercizio di pubblici poteri
da parte del titolare del trattamento (gestione di servizi e interventi di natura socioassistenziale).
Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene allo scopo di istruire e concludere il procedimento di ammissione al
servizio di trasporto collettivo delle persone disabili ai centri di riabilitazione ed allo scopo di esercitare le
funzioni relative alla gestione in appalto del servizio.
Servizio/Unità Organizzativa Responsabile del Trattamento
Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale” – dott. Antonio IMPAGNATIELLO –
contatto: 0432 271 3511 oppure 3522
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Il Dirigente designato al trattamento è il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni.
Modalità operative del Trattamento
Elettronico e cartaceo
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
e) opporsi al trattamento;
f) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
h) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Comune all'indirizzo postale Via Lionello
n. 1, 33100 Udine, oppure all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.udine.it .
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