
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA  AI SENSI 
REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSO NALI N. 2016/679 

E DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 C.D. CODICE PRI VACY 
 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto del Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice 
Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e la libertà fondamentali delle persone fisiche, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di 
informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati 
personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. Successivamente, se tutto Le sarà 
chiaro, potrà liberamente decidere se prestare e il Suo consenso affinché i Suoi dati personali possano 
essere trattati, sapendo fin d’ora che tale consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento.  

Per quale finalità saranno trattati i miei dati per sonali? 
I Suoi dati personali sono trattati per finalità di carattere amministrativo, controllo e verifica ai fini 
dell’accreditamento delle unità d’offerta sociali diurne per persone disabili e dell’eventuale inserimento 
nell’Albo Unico Distrettuale dei soggetti accreditati. I dati contenuti nell’istanza e negli allegati presentati 
presso il Comune di Somma Lombardo, in qualità di capofila dell’Ambito distrettuale, verranno trattati con 
modalità manuale e informatica.  

Chi è il titolare del trattamento dei miei dati?  
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Somma Lombardo, ente capofila dell’Ambito 
distrettuale, con sede in Somma Lombardo piazza Vittorio Veneto 2. 

I miei dati entreranno nella disponibilità di altri  soggetti? 

I Suoi dati saranno comunicati/trasferiti a:  

Comune di Somma Lombardo, Ambito distrettuale di So mma Lombardo, Comuni facenti parte 
dell’Ambito distrettuale (Cardano al  Campo, Lonate  P.lo, Ferno, Casorate S., Arsago S., Besnate, 
Golasecca, Vizzola T.) per attività di raccolta delle domande e dei dati ai fini dell’accreditamento delle unità 
d’offerta sociali diurne per disabili e dell’eventuale inserimento nell’Albo Unico Distrettuale dei soggetti 
accreditati. I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati 
personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. Per questo sono stati nominati 
responsabili del trattamento dati.  

Per quanto tempo i miei dati saranno trattenuti per  le finalità sopra descritte?  
Si individua il tempo di conservazione in 5 anni.  

Chi devo contattare, e come posso farlo, se ho biso gno di fare una richiesta relativamente al 
trattamento dei miei dati?  
Le sue richieste devono essere inviate al responsabile dei Servizi sociali del comune di Somma Lombardo 
oppure a mezzo PEC all’indirizzo: comunedisommalombardo@legalmail.it anche per l’esercizio dei Suoi 
diritti ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016. 
      
 
Luogo e data…………………………………….………………………………. 

Nome e cognome……………………………….……………………………….. 

 

Firma per presa visione (firma per esteso e leggibile)  

…………………………………………………………………………………… 


