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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 

(Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali) 

 

I Titolari del trattamento dei dati sono i Comuni Soci dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il 

Sociale”  nelle persone dei Sindaci Pro Tempore dei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano 

e Cusano Milanino, i quali hanno incaricato Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati per i Servizi 

gestiti dall’Azienda (quale Ente Strumentale dell’Ente Locale, così come disposto dall’art. 114 del 

D.lgs 267/2000), il Legale Rappresentante Pro-Tempore dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme 

per il Sociale”, il Direttore Laura Puddu. 

 

Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, in qualità di Responsabile Esterno del 

trattamento dei dati personali, su nomina del Comune di __________________________________ 

(indicare il Comune di Residenza), Titolare del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 

196/2003 Codice Privacy e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR, informa che i dati 

forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità sotto riportati.  

 

Per “Interessati”, ai fini della presente Informativa, si intendono gli utenti/clienti. 

Trattamento. I dati personali vengono trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016. I dati 

forniti dal Cliente (di seguito definito “l’Interessato”) saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alle 

sue richieste e saranno trattati da parte di personale incaricato dal Titolare con procedure, strumenti 

tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati dell'Interessato. Il 

trattamento dei dati personali dell’Interessato consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese 

la combinazione di due o più delle attività suddette. In ogni caso, l’Interessato non sarà sottoposto ad 

alcun trattamento automatizzato che possa raccogliere le scelte e le abitudini dell’utente (profilazione 

dei dati). 

I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, e/o dai loro tutori, curatori, amministratori di 

sostegno o esercenti la responsabilità genitoriale, che presentano apposita istanza per la fruizione dei 

servizi, corredata ove necessario dalla documentazione sanitaria, oppure d’ufficio da terzi, attraverso 
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l’operato degli assistenti sociali, psicologi, educatori e pedagogisti (Inps, Asst, Ats, Aziende 

Ospedaliere, medici di base, ecc. per valutare lo stato di non autosufficienza psico-fisica e per reperire 

le informazioni di carattere sanitario relati all’interessato, anagrafe, altri servizi dei Comuni soci che 

hanno già in carico o prestano servizi/prestazioni a favore dell’interessato, Forze dell’Ordine, Autorità 

Giudiziarie, ecc.). 

I dati potranno essere comunicati altresì ad altri Enti pubblici o soggetti privati ove la comunicazione 

sia obbligatoria per legge e/o necessaria al fine dell’erogazione del servizio/prestazione, ma sempre 

nei limiti previsti da leggi o regolamenti. 

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i dati personali a soggetti non necessari 

per l’espletamento dei servizi. 

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi, I dati di salute sono trattati 

dal personale appositamente incaricato, che opera sotto il controllo del titolare e dei responsabili, e 

possono essere comunicati, per finalità di tutela della salute, previo consenso dell’interessato, ai 

seguenti soggetti: 

- Medici specialistici; 

- Organismi socio-sanitari pubblici e privati. 

I dati di salute e i dati amministrativi correlati possono essere comunicati – sempre previo consenso – 

a familiari, prossimi congiunti o terzi legittimati, espressamente indicati e identificati dall’interessato.  

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

- Interventi di sostegno alla famiglia sia di tipo domiciliare/scolastico che relativo ai servizi di 

sostegno del nucleo familiare; 

- Interventi di sostegno psico-sociale in favore di minori e adulti e/o di altri soggetti portatori di 

handicap o che versano in condizioni di disagio sociale, economico, familiare; 

- Assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie; 

- Interventi di affido familiare; 

- Interventi di spazio neutro; 

- Interventi, anche di rilievo sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o 

incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, accompagnamento e 

traporto e i servizi per l’inserimento in case di cura, case di riposo ecc.; 



 

 
Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” 

Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 

Telefono: 02.66.42.97.50 – Fax: 02.61.35.97.21 

e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it 

C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 

Servizi Amministrativi 

- Valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, inserimenti in CDD, 

soggiorni estivi, ecc.; 

- Iniziative a sostegno delle persone bisognose disabili in materia di servizio di trasporto; 

- Servizi di interventi sociali e/o richieste di voucher o contributi economici relativi a Fonti di 

Finanziamento Europei/Ministeriali/Regionali 

- Attività amministrative, organizzative e di gestione dei servizi/prestazioni forniti agli 

interessati; 

- Attività di recupero crediti, di verifica della esenzione del pagamento della retta e di controllo 

della congruità delle prestazioni erogate; 

- Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza socio-sanitaria, 

anche ai fini della trasmissione elettronica o comunicazione dei dati agli enti istituzionali 

competenti, nei limiti di quanto previsto da norme e regolamenti europei, statali e regionali 

vigenti. 

Obblighi contrattuali e obblighi legali. I dati dell’interessato sono trattati per lo svolgimento dei 

seguenti obblighi: 1) Obblighi contrattuali, come la fornitura di beni e servizi agli utenti, compresa la 

comunicazione a istituti bancari e simili, per le attività di riscossione dei pagamenti e per altre attività 

collegate agli adempimenti contrattuali; 2) Obblighi legali, come il controllo sociale, assistenziale e 

sanitario, e come la fatturazione, tenuta di scritture contabili obbligatorie e registrazioni, 

comunicazioni alle autorità richiedenti, in particolare la trasmissione alla Regione Lombardia dei dati 

sanitari, sociali e assistenziali.  

I dati richiesti sono obbligatori per la conclusione del procedimento ed il mancato conferimento dei 

dati comporta l’impossibilità per l’Interessato di accedere ai servizi/prestazioni dell’Azienda.  

 

Conservazione. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornire all'Interessato 

i servizi richiesti e saranno in ogni caso eliminati a seguito di richiesta dell'Interessato, salvi ulteriori 

obblighi di conservazione previsti dalla legge. 

 

Diffusione e comunicazione. I dati dell'Interessato non saranno diffusi e comunicati a terzi, salvo che 

per assolvere obblighi contrattuali o di legge, o su esplicito consenso dell’Interessato stesso. 
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Trasferimento all’interno dell’Unione Europea e extra UE. I dati potranno essere trasferiti 

all’interno della Unione Europea, ove il Titolare o i suoi fornitori e collaboratori abbiano sede o 

abbiano i propri server. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea. 

 

Diritti dell’interessato: L’interessato, ha diritto in ogni momento di chiedere al Titolare del 

trattamento l’accesso (art. 15 GDPR) e la rettifica (art. 16 GDPR) dei dati che lo riguardano.  

Può altresì chiedere la cancellazione dei propri dati (art. 17 GDPR) o la limitazione del trattamento 

(art. 18 GDPR) o di opporsi al loro trattamento (art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati 

(art. 20 GDPR). 

In caso di rettifica o cancellazione o limitazione dei dati, il Titolare provvede a comunicare le 

intervenute modifiche ai destinatari cui sono trasmessi i dati (art. 19 GDPR). 

In ogni caso, è fatta salva la possibilità per l’Interessato di rivolgersi all’Autorità Garante o di adire 

l’Autorità giudiziaria. 

 

Modalità di esercizio dei diritti: L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i proprio diritti 

inviando una richiesta scritta ad Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” dei Comuni di 

Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino: direttore@insiemeperilsociale.it 

 

Data, Luogo ____________________________   

 

Il Responsabile Esterno del Trattamento 

Legale Rappresentante di Azienda Speciale Consortile 

 “Insieme per il Sociale” 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELL’UTENTE (Regolamento EU 2016/679) 

 

Io sottoscritto/a 

(nome)______________________________(cognome)____________________________________  

Nato a _________________________, il __________________________, 

C.F.____________________________________, residente a _______________________________ 

in qualità di  



 

 
Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” 

Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 

Telefono: 02.66.42.97.50 – Fax: 02.61.35.97.21 

e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it 

C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 

Servizi Amministrativi 

□ utente ai sensi del presente contratto/servizio 

□ tutore     

□ amministratore di sostegno        

□ altro __________________________________ 

informato in data odierna della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al 

Regolamento Europeo n. 679 del 2016, letta l’informativa sul trattamento dei dati personali, portato a 

conoscenza della necessità del conferimento dei dati richiesti e della acquisizione di ulteriori dati nel 

corso della prestazione: 

 

__________________, lì _______________              

Per accettazione 

Firma dell’utente o chi per esso 

__________________________________ 

 

 

 

REVOCA 

Io sottoscritto/a 

(nome)______________________________(cognome)____________________________________  

Nato a _________________________, il __________________________, 

C.F.____________________________________, residente a _______________________________ 

in qualità di  

□ utente ai sensi del presente contratto/servizio 

□ tutore     

□ amministratore di sostegno        

□ altro __________________________________ 

Dichiara di voler REVOCARE il proprio consenso al trattamento dei dati personali rilasciato in data 

________________ 

 

__________________, lì _______________              

Per accettazione 

Firma dell’utente o chi per esso 

__________________________________ 


