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PLUS 2020 - UFFICIO DI PIANO
INFORMATIVA PRIVACY
PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE “DOPO DI NOI” FONDO PER
L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL
SOSTEGNO FAMILIARE

(L.R. n.23/2005 - Fondo Regionale L.R. n. 48/2018 annualità 2019)
L’Unione Comuni della Trexenta, in qualità di Titolare del trattamento, ha redatto, il presente documento,
riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, come e perché li raccogliamo ed in che modo li
gestiamo.
Ti ricordiamo che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati.
La presente informativa si applica quando visiti il nostro sito web; quando usi i nostri servizi e utilizzi i
nostri moduli; quando richiedi la nostra assistenza oppure sei un fornitore, partner, consulente o qualsiasi
altro soggetto che abbia rapporti con l’Unione Comuni della Trexenta.
Le informazioni ed i dati da te forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in
materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”).
Il trattamento dei dati effettuato dall’Unione Comuni della Trexenta sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della
conservazione e minimizzazione dei dati.

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Comuni della Trexenta, al quale ci si potrà rivolgere per
esercitare i diritti degli interessati.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE
2016/679, per le seguenti finalità:
Procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi nell’ambito del programma “Dopo di
noi”, verifiche autocertificazioni, anche presso soggetti esterni, nonché per l’adempimento di ogni altro
obbligo derivante. L’Unione Comuni della Trexenta fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla
seguente base giuridica del trattamento (ex art. 6 GDPR).

Obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento
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I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dall’Unione Comuni della Trexenta per
adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell’attività relativa al procedimento
“Dopo di noi” e per adempimenti legati ad obblighi di legge. L’origine del trattamento può risiedere in una
norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato.

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati
per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità espresse.

Dati degli utenti
Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obblighi previsti dalle
normative vigenti, l’Unione Comuni della Trexenta raccoglierà i seguenti dati relativi ai clienti: Nome Cognome - Codice fiscale - Indirizzo - Città - Cap - Provincia - Recapiti Telefonici - Indirizzi E-mail –
codice IBAN – ISEE – certificazioni disabilità e altri dati necessari all’espletamento del procedimento e
previsti dall’Avviso pubblico. Tali dati verranno conservati per le finalità di erogazione dei servizi, per la
durata di 10 anni a decorrere dalla cessazione del rapporto. Per scopi di natura fiscale e per gli altri
obblighi previsti dalla legge, gli stessi dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non
permetta un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di
eventuali diritti vantati da terzi.
I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett.
b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa
nazionale.
b) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere.
In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà
comunicata all’interessato.
Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere
preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato.

Obbligo di conferimento dei dati
Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il
mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la
prestazione richiesta.

Destinatari del trattamento
I destinatari dei dati personali raccolti sono:
soggetti che forniscono i servizi connessi alla riscossione dei pagamenti (ad esempio bonifico
bancario, carta di credito);
altri enti, consulenti o autorità cui, per motivi o obblighi di legge, sia necessario comunicare i suoi dati
personali.
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità
del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a: - Comune di residenza e Unione Comuni della
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Trexenta Ambito PLUS Trexenta - ATS Sardegna - INPS - SIUSS - Regione Autonoma Sardegna Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro,
ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle
finalità anzi indicate.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati, oppure operano in totale autonomia, come distinti Titolari del trattamento.

Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR)
b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR)
c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR)
d) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR)

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Sulla presente informativa sulla privacy l’Unione Comuni della Trexenta potrà modificarne o aggiornarne
il contenuto. A tal fine, ti invitiamo a visitare il sito dell’Unione Comuni della Trexenta nella sezione
relativa alla Privacy per verificarne la versione aggiornata.
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