
RICHIESTA DI VALUTAZIONE DELL’INGRESSO IN STRUTTURA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Centro Servizi Sociali “Villa Serena”, con sede in Piazza Dante n. 6/A – 36078 Valdagno (VI).

 info@cssvillaserena.it    0445 425256

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
  privacy@cssvillaserena.it    0445 425256

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Potremo  trattare  dati  conferiti  volontariamente  dall’assistito  o  da  persone  allo  stesso  legate  da
rapporto di parentela, affinità, coniugio, convivenza, rappresentanza o simili,  tra cui dati personali
comuni (identificativi, anagrafici e simili) nonché dati particolari (art. 9 GDPR) e dati penali (art. 10
GDPR) nei limiti in cui ciò sia reso necessario dalla richiesta ricevuta.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è finalizzato alla valutazione iniziale riferita all’accoglimento dell’Interessato presso il
Centro Servizi.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico,  sia non automatizzate,  su supporto cartaceo, nel  rispetto delle  regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
In particolare i suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato ed istruito.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il  trattamento  di  dati  personali  di  tipo  comune  risulta  necessario  all'esecuzione  di  misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6, comma 1, lett. b del Regolamento UE),
oltre che necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6,
comma 1, lett. f del Regolamento UE).
Il trattamento dei dati personali di tipo particolare è fondato principalmente su motivi di interesse
pubblico rilevante di cui all’art. 9, comma 2, lett. g) del Regolamento UE, come maggiormente definiti
dall’art. 2-sexies, comma 2, lett. “s” (attività socio-assistenziali a tutela di soggetti non autosufficienti)
e  “v”  (programmazione,  gestione,  controllo  e  valutazione  dell'assistenza  sanitaria)  del  D.Lgs.
196/2003.

LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE
Il  trattamento  dei  dati  personali  si  fonda  anche  sul  legittimo  interesse  del  Titolare,  quale  il
perseguimento degli scopi riportati nello Statuto.

Centro Servizi Sociali – Villa Serena
Piazza Dante 6/a – C.P. 172 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 425200 –  C.F. e P.IVA 02177820244



EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati potranno essere comunicati a soggetti collegati al Titolare da rapporti di collaborazione, ovvero
in ogni caso anche a soggetti terzi che operano, anche in nome e per conto del Titolare, per l’evasione
delle prestazioni connesse alle finalità indicate nella presente informativa.
A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattasi di:

 soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità, quali ad esempio strutture sanitarie,
aziende ospedaliere e simili;

 servizi sociali territorialmente competenti.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO
I dati comunicati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei paesi aderenti all’Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per la sola durata necessaria alle finalità indicate nella presente informativa,
successivamente verranno cancellati.

CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di ottenere la valutazione di ingresso al centro servizi,
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di
dare esecuzione alla richiesta dell’interessato.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ciascun  Interessato  ha  diritto  di  accesso,  di  rettifica,  di  cancellazione  (oblio),  di  limitazione,  di
ricezione della notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione, di portabilità, di opposizione e
di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata, compresa la profilazione, ai sensi
degli artt. da 15 a 22 del GDPR.
Tali  diritti  possono  essere  esercitati  nelle  forme  e  nei  termini  di  cui  all’art.  12  GDPR,  mediante
comunicazione scritta inviata al Titolare via e-mail.
Il  Titolare  renderà  risposta  adeguata  al  più  presto  e  comunque entro  il  termine  di  1  mese  dalla
ricezione della richiesta.

DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Ciascun Interessato  ha diritto di  proporre  reclamo ai  sensi  degli  artt.  77 e  seguenti del  GDPR ad
un’autorità di controllo, che per lo Stato italiano è individuato nel Garante per la protezione dei dati
personali. Le forme, le modalità ed i termini di proposizione delle azioni di reclamo sono previste e
disciplinate  dalla  legislazione  nazionale  vigente.  Il  reclamo  fa  salve  le  azioni  amministrative  e
giurisdizionali, che per lo Stato italiano possono proporsi alternativamente al medesimo Garante o al
Tribunale competente.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
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