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Settore Sociale

Informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE 2016/679
per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19

II Regolamento DE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno ad oggetto la protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
I dati personal! sono raccolti dal Settore Sociale esclusivamente per lo svolgimento delle attivita di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Sono trattate Ie seguenti categorie particolari di dati personali: dati identificativi e dati particolari.
Titolare del trattamento e la Comunita di Primiero, nella persona del legate rappresentante
(Presidents della Comunita di Primiero in carica), Via Roma n.19, 38054 Primiero San Martino di
Castrozza, tel 0439/646461, fax 0439/62372 e-mail affarigenerali@Drimiero.tn.it, pec: comunita@pec.
primiero.tn.it.
Responsabile della Protezione dei Dati e il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via
Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini. it).
Fonte dei dati personal!
I dati sono stati raccolti presso APSS.

Finalita del trattamento dei dati e base giuridica
I dati personal! vengono raccolti e trattati per Ie seguenti attivita di gestione dell'emergenza sanitaria
COVID-19 e per I'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I riferimenti
normativi sono: art. 6.1, lett. c) del GDPR e art. 14 del D.L. n. 14/2020.
Modalita del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manual! attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati possono essere comunicati

ad altri soggetti pubblici che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli:
Consorzio dei Comuni Trentini, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Vigili del fuoco.
I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge e non sono oggetto di trasferimento (delle banche
dati) all'estero.
I dati possono essere conosciuti
dagli autorizzati del Settore Sociale: il Designate Tomas Michela e il referente amministrativo Meneguz
Anna

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. I dati raccolti saranno cancellati non
appena terminate I'emergenza sanitaria.

E fatta salva la conservazione dei dati personal!, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti
del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa
in caso di controversie

II conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di
legge e/o impedire che I'Ente possa I'espletare Ie proprie funzioni istituzionali e/o erogare il servizio.
Modalita di tutela
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, I'accesso ai propri dati personal! e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza e presentata ai seguenti recapiti, tel 0439/646461,
fax 0439/62372 e-mail affarigenerali@primiero.tn.it, pec comunita@pec. primiero.tn.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personal], effettuato secondo Ie modalita ivi
indicate, avvenga in violazione di quanta previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire Ie opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).
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