COMUNE DI VICENZA
Servizi Sociali

Contrà Busato 19 – 36100 Vicenza - Tel. 0444.222520 email: segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it

INFORMATIVA
Il Comune di Vicenza sta svolgendo una serie di interventi sul territorio a supporto della
popolazione, trattando dati personali in qualità di Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679:
a seguito di comunicazione da parte di altri soggetti pubblici (Prefettura, ASST, ecc) nell’esercizio
delle proprie funzioni di interesse pubblico;
su richiesta dei cittadini che richiedono l’intervento dell’ente per specifiche necessità (es. consegna
pasti, ritiro medicinali, ecc.) attraverso volontari incaricati; il mancato conferimento dei dati richiesti
per l’erogazione del servizio comporterà l’impossibilità di fruirne.
I dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Essi
possono essere di carattere identificativo, relativi al domicilio, alla composizione del nucleo
familiare, informazioni sui beni e sui farmaci approvvigionati oltre che informazioni su situazioni
correlate alla diffusione della malattia del virus COVID-19, tra cui stati di malattia o isolamento
determinato in via prudenziale.
Il trattamento viene effettuato con finalità di coordinamento delle attività di supporto alla
popolazione nell’ambito delle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. e) e dall’art. 9 par. 2 lett. g) ed i) del Regolamento
UE 679/2016.
I dati potranno essere trattati da soggetti debitamente autorizzati dall’ente, oltre che da soggetti
privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come
responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati ad altri soggetti pubblici per
l’osservanza di obblighi di legge o per funzioni di pubblico interesse, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge previsti dalle normative.
I soggetti interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in
particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne
la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’ente non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisino la necessità.
Potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei
dati, reperibili ai contatti di seguito indicati.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro tempore,
con sede in Corso A. Palladio, 98 – 36100 Vicenza – Tel. 0444/221111 –
pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune
di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.vicenza.it.
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