Città di Asolo
provincia di Treviso

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI PER GESTIONE BUONI PASTO,
CONTRIBUTI SOSTEGNO, RECAPITO DOMICILIARE FARMACI E PRESIDI MEDICI
AREA: AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Titolare del tra amento
COMUNE DI ASOLO
Responsabile della Protezione dei Da (DPO)
Vedi sezione privacy sito web is tuzionale

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), La informiamo che i da personali,
anche socio sanitari, conosciu dal Comune nel contesto della ges one dell’erogazione di buoni
pasto, servizio di consegna a domiciliare di farmaci, mascherine e presidi medici ecc. saranno
tra a per il perfezionamento e la ges one opera va, amministra va e tecnica del Servizio che ha
natura e ﬁnalità socio assistenziali, per garan re la consegna dei beni ogge o del servizio presso il
suo domicilio ed in generale per ﬁnalità di prevenzione dalla diﬀusione del contagio da Coronavirus
COVID-19.
Il tra amento dei da è limitato al minimo indispensabile, cioè solo nome e indirizzo di recapito,
salvo par colari necessità. In caso di comunicazione al Comune della necessità del Servizio, non è
necessario speciﬁcare la patologia o la condizione che gius ﬁca la consegna del materiale.
Il tra amento di queste informazioni avviene ai sensi dell’art. 6 par. 1 le . C ed E del Reg. 679/16
nel contesto dei pubblici poteri e obblighi di legge. Il tra amento di da par colari avviene ai sensi
dell’art. 9 par. 2 le . h) del GDPR e cioè per assolvere obblighi ed esercitare diri= speciﬁci del
tolare o dell’interessato in materia di medicina preven va e medicina del lavoro, nonché di
protezione sociale e sicurezza sociale.
La informiamo che i da saranno tra a , per le ﬁnalità sopra esposte, solamente da dipenden dei
Servizi Sociali autorizza , e saranno comunica a incarica volontari di Protezione Civile autorizza
o adde= del Terzo Se ore, autorizza a tra are i da , adeguatamente forma e responsabilizza
in merito al contenuto delle informazioni tra ate. I da raccol saranno conserva con protocolli
di sicurezza adegua . In caso di servizi socio assistenziali eﬀe ua in collaborazione con fornitori
(ad es. ges one buoni pasto) i suoi da potranno essere conosciu dagli esercizi commerciali
convenziona con l’ente, che sono nomina responsabile del tra amento ai sensi dell’art. 28 GDPR
e tra eranno i da per ﬁnalità di erogazione del servizio e rendicontazione economica. Tu= i da
verranno conserva ﬁno al termine dello stato d’emergenza, poi saranno distru=.
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Il Titolare del tra amento è il Comune di ASOLO in persona del legale rappresentante pro tempore.
Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Da (DPO), che potrà fornire
ogni ulteriore informazione sul tra amento: il nomina vo, i da di conta o del DPO e la
modulis ca per esercitare i diri= ai sensi degli ar coli 15 e seguen del GDPR, sono disponibili sul
sito web del Comune.

