
INFORMATIVA agli utenti  per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 
Gentile Signore, gentile Signora,  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si forniscono informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali e/o della persona da Lei rappresentata. 
 

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è IL COMUNE DI SORAGNA, con sede in Piazzale Meli Lupi, 1, tel. 0524.598911, Pec: 
protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it , in persona del legale rappresentante pro-tempore.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste inerenti l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 9 della presente informativa, 
all’indirizzo sopra riportato o via mail all’indirizzo di posta elettronica: info@comune.soragna.pr.it   
 

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Soragna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) la società Lepida SpA via della Liberazione 15, Bologna, tel. 051/ 6338800 , mail: dpo-
team@lepida.it  
 

3. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali 
soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.  
 

5. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali e/o quelli della persona da lei rappresentata, viene effettuato dal Comune di Soragna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  
 

  
- Attività amministrativa relativa alla gestione dei procedimenti sociali-scolastici-educativi di competenza comunale e/o in delega in materia di contributi (REI/RES, natalità,  

assegno nucleo 3 fg, ecc.) a soggetti bisognosi, soggetti singoli, e associazioni; 
- Attività informativa e assistenza utenza, front office, supporto al servizio sociale professionale, comunicazione generale agli utenti, manifesti, avvisi, circolari, stampa Locale e 

sito internet comunale; 
- Attività di Servizio sociale professionale nella gestione di situazioni di emergenza ed emarginazione/ Bisogno;  
- Gestione del servizio di trasporto sociale e rapporti con l’ente di volontariato preposto, riscossione;  
- attività amministrativa relativa a  alloggi ERP/ di emergenza; 
- Attività amministrativa afferente le richieste di contributo per pagamento rette di ricovero in strutture per Anziani; 
- erogazione dei servizi in condivisione o in contitolarità con altri soggetti (medici, liberi  professionisti, operatori/volontari servizi sociali, Azienda USL, SAA, ASP, UDP, altri enti  

pubblici,  tribunali, altri soggetti privati erogatori di servizi) per esigenze amministrative, di presa in carico e di gestione, strettamente correlate alle attività istituzionali; 
- Verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio prodotte all’Ente dai cittadini richiedenti/enti associazioni e imprese, anche accedendo a banche  

pubbliche;  
- Verifiche anagrafiche;  
- Verifiche ed accesso a banche dati Inps-agenzia entrate,  per prestazioni agevolate;  
- Istruzione delle risposte scritte a Guardia di Finanza a seguito di richiesta verifiche contribuenti/richiedenti Contributi/prestazioni agevolate; 
- Gestione delle procedure di eventuali bandi (affitti – buoni spesa, ecc.); 
- Gestione delle procedure d’emanazione regionale per contributi (eliminazione barriere architettoniche, contributi libri, ecc.);  
- Rendicontazioni, rilevazioni statistiche e reportistica;  
- Attività amministrativa afferente i trattamenti/accertamenti sanitari Obbligatori;  
- Attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni nelle sezioni di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13;  
- Gestione procedure per affidamento servizi;  
- Gestione fornitori; 
- Gestione proposte di determine, delibere , ordinanze;  
- Gestione accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato, accesso Consiglieri  

Comunali, altre forme di accesso; 
- Protocollazione in uscita;  
- analisi di customer satisfacion per la verifica della soddisfazione degli utenti ed il miglioramento dei servizi; 
- gestione di eventuale contenzioso; 
- Gestione servizi cimiteriali; 
- Gestione servizi per benessere animale 

 
 
 

6. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali e/o quelli della persona che Lei rappresenta potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati, enti e istituzioni, per il raggiungimento delle finalità sopra 
specificate, e nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. A titolo di esempio, si indicano:  
familiari, Aziende sanitarie, strutture socio-sanitarie ed ospedaliere, servizi sociali distrettuali, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria, personale tecnico sanitario 8 medico di 
medicina generale), enti locali, enti previdenziali, altre amministrazioni pubbliche, soggetti qualificati ad intervenire in controversie/contenziosi in cui è parte il Comune (es. compagnie 
assicurative, consulenti legali). I suoi dati potranno altresì essere comunicati, previo suo consenso, a enti terzi ( es. associazioni) nell’ambito delle iniziative ed attività di socializzazione 
gestite da questi in sinergia con il Comune. Non è prevista la diffusione dei dati particolari salvo diversa previsione di legge. L’eventuale diffusione di dati comuni avrà luogo unicamente 
in adempimento a obblighi normativi.  
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 

7. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene 
verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con 
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che 
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
 
 

8. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
 

9. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il comune di espletare le procedure 
finalizzate all’accoglienza e alla erogazione dei servizi.  
 

Soragna, lì 26.1.2019  

                                                                                                                                                                                     Il  Responsabile del Settore Affari generali e servizi alla persona 

                                                                                                                                                                                                                     f.to    dott.ssa Secli’ Antonella  
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