COMUNE DI CORMONS

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo
alla protezione del dato personale.
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei
servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e
dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, ed ogni altro dato personale rilevante per
l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
In riferimento alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sempre nei limiti delle finalità e delle
modalità definite nella presente informativa, saranno oggetto di trattamento: i dati attinenti alla temperatura corporea; le
informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospettati o risultati positivi
al Covid-19; le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. I
dati personali oggetto di trattamento si riferiscono agli utenti del servizio e ai relativi accompagnatori. Il conferimento dei dati è
necessario per accedere a tutti gli spazi delle strutture adibite alle attività educative ed un eventuale rifiuto a conferirli impedisce
di consentire l’ingresso.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e
potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
In osservanza delle linee guida regionali di regolamentazione delle misure previste per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 per le attività estive per minori, sono richiesti i dati personali quando, a seguito della rilevazione della
temperatura corporea per l’accesso alle sedi delle attività agli utenti del servizio e ai relativi accompagnatori, si sia registrata una
temperatura corporea superiore a 37.5 °C. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. Il trattamento di tali dati è
effettuato, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella
presente informativa, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, dal personale del Comune di Cormons
ovvero dal personale delle società affidatarie dei servizi ausiliari ed educativi, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. I dati trattati in ottemperanza alle misure previste per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità
di prevenzione dal contagio da Covid-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio
2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, salvo l’eventuale maggior termine fissato con successivo
provvedimento.
Allo stesso modo L’Intestato Ente informa l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione.
Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopraccitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del
trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679).
L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati
Personali. L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede
che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta
erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento Indirizzo: Comune di Cormons Piazza XXIV Maggio 22 34071 Cormons PEC:
comune.cormons@certgov.fvg.it Telefono: 0481 637105
D.P.O Responsabile della protezione dei dati : informazioni reperibili sul sito internet del Comune
Elenco delle finalità trattate Gestione del Servizio delle Attività Educative Controlli attestazioni ISEE per agevolazioni ai servizi;
Gestione dei rapporti con l'utenza relativamente alle attività dei Servizi Educativi Integrativi comunali per l'infanzia: Centro bambini
e famiglie, Centri estivi; Giardino aperto 0-3; Gestione e conservazione delle immagini dei bambini relativamente alle attività
educative dei Servizi sopramenzionati (asili nido, centri estivi); Programmazione e gestione dei sistemi tariffari per gli utenti dei
servizi di riferimento comunale e relativi rapporti con l'utenza; Programmazione, organizzazione e gestione delle attività dei Nidi
di infanzia
comunali, e relativi rapporti con l'utenza; Programmazione,organizzazione e gestione delle attività dei Servizi Educativi Integrativi
comunali per l'infanzia e l'adolescenza: Centro bambini e famiglie, Centri, attività e laboratori estivi;
Programmazione, organizzazione e gestione delle attività del Servizio di Ristorazione scolastica veicolazioni dei pasti per centri
estivi.
Le categorie di dati trattati in ottemperanza alle misure previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza
anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. D) del DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da
rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.2, n.7 del DPCM 11 marzo 2020.
Conservazione dei dati personali: i dati saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per cui
sono stati raccolti ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa od in relazione alle
scadenze previste dalle norme di legge.
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Appaltatori di pubblici servizi, ASUGI.
I dati trattati in ottemperanza alle misure previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 non saranno
oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative, potranno essere
comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini e controlli in caso di richieste specifiche degli stessi (es. in caso di richiesta
da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al
Covid-19).

