
 

          

 

  
             INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
                         ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, gli scriventi informano le 
persone che accedono al servizio che, al fine di garantire il percorso trattamentale, il CUAV Marche 
si avvale di una banca dati elettronica gestita tramite software GISSS. 

 
Contitolari del trattamento DENOMINAZIONE Comune di Macerata (Capofila Ambito Territoriale Sociale n°15) 

SEDE Piazza della Libertà 3, Macerata  
COD. FISC. / P. IVA 80001650433 / 0035104023 
 
DENOMINAZIONE Polo9 società cooperativa sociale impresa sociale 
SEDE Piazza della Repubblica 1/D, Ancona 
COD. FISC. E P. IVA  00474850419 
     
DENOMINAZIONE Il Faro Società Cooperativa Sociale 
SEDE Via Giovanni XXIII 45, Macerata  
COD. FISC. E P. IVA 01091610434 
 
DENOMINAZIONE On the road Società Cooperativa Sociale  
SEDE C.da San Giovanni 2, San Benedetto del Tronto (AP)  
COD. FISC. E P. IVA 01950290674 
 
DENOMINAZIONE Labirinto Cooperativa Sociale 
SEDE Via Milazzo 28, Pesaro  
COD. FISC. E P. IVA 01204530412 

Accordo di contitolarità I contitolari del trattamento hanno stipulato a norma dell’art. 26 del GDPR un accordo di contitolarità il cui 
contenuto essenziale è messo a disposizione degli interessati con richiesta da presentare via email agli 
indirizzi sopra indicati. 

Dati di contatto del 
Responsabile della Protezione 
Dati (RPD o DPO) dei contitolari 

EMAIL rpd@comune.macerata.it (Comune di Macerata per ATS15) 
EMAIL marco.manganiello@rps-dati.com (Polo9)  
EMAIL ilfaro@ilfarosociale.it (Il Faro) 
EMAIL floriana.deglinnocenti@gmail.com (On the road)  
EMAIL dpo@labirinto.coop (Labirinto) 

Finalità e modalità del 
trattamento 

I dati da Lei forniti saranno trattati con l’ausilio del software GISSS al fine di consentire al personale 
autorizzato di disporre delle informazioni necessarie per l’intervento trattamentale. I suoi dati saranno 
trattati quindi per le seguenti finalità: 

1. Adempimenti di obblighi fiscali, contabili e civilistici; 
2. Gestione del rapporto contrattuale fra le parti; 
3. Presa in carico e gestione dell’utente; 
4. Servizio socio-sanitario, assistenziale, educativo alla persona; 

Base giuridica del trattamento I punti da 1 a 4 vengono trattati per esecuzione del contratto.  
Il rifiuto a fornire i Suoi dati comporta la mancata esecuzione del contratto e l’impossibilità di eseguire il 
servizio.  

Consenso per trattamento dati 
particolari di maggior tutela 

Alcuni dati particolarmente sensibili (Uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcool, atti di violenza 
sessuale o pedofilia) potranno essere trattati solamente previo consenso espresso e specifico. 

Soggetti autorizzati al 
trattamento 

I suoi dati possono essere consultati esclusivamente dal personale che è direttamente coinvolto nel suo 
percorso di trattamento e soltanto per il tempo indispensabile ad espletare le relative operazioni. 
Il personale amministrativo potrà accedere alle sole informazioni amministrative strettamente necessarie 
per assolvere alle funzioni cui è preposto con specifica lettera di incarico. I dati/informazioni inseriti nel 
software non sono modificabili e sono protetti in modo tale da garantirne la sicurezza, la riservatezza e 
l’accesso al solo personale autorizzato. Ogni accesso avviene in forma protetta e riservata mediante 
l’utilizzo di credenziali personali ed è registrata con un sistema di LOG. 

Destinatari o Categorie di 
Destinatari 

I Suoi dati potranno essere comunicati a: 
1. Soggetti interni dei Contitolari autorizzati a trattare i Vostri dati, con le modalità previste dalla 

normativa, personale che collabora con i responsabili del programma, impiegati amministrativi; 
2. Soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di 

normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 
3. Soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che 

intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro 
affidati 

4. Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
5. Responsabili esterni per l’erogazione di servizi funzionali al perseguimento delle finalità indicate. 

I responsabili possono essere visionati presso la sede di Polo9. 
I Suoi dati non saranno diffusi. 

Trasferimento all’estero Non sarà effettuato alcun trasferimento all’estero. 

Periodo di conservazione I Suoi dati personali, oggetto di trattamento, saranno conservati in formato elettronico per il periodo di 

durata del contratto e per almeno dieci anni per i dati di cui è prevista la conservazione per detto periodo 

da una disposizione di legge o per legittimo interesse dei titolari per l'esercizio di eventuali diritti di difesa. 

Diritti Lei, oltre il diritto alla portabilità dei dati, ha il diritto di: 
1. Accesso ai Suoi dati; 

2. Rettifica dei dati inesatti; 

3. Integrazione di quelli incompleti; 

4. Cancellazione degli stessi quando non più necessari; 
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5. Limitazione del trattamento; 

6. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano. 

Alla richiesta verrà dato riscontro entro 30 giorni. Lei ha il diritto di produrre reclami all’autorità di controllo: 
Autorità per la protezione dei dati personali. 

Modalità di esercizio dei propri 
diritti 

Le richieste dell’interessato per far valere i propri diritti vanno rivolte al capofila del progetto oppure a ciascun 
Ente titolare ai dati di contatto riportati precedentemente. 
Ciascun interessato può far richiesta direttamente al DPO ai dati di contatto precedentemente indicati.  

 
CONSENSO 

 
 
IL SOTTOSCRITTO 
 
  
COGNOME E NOME ______________________________________  
 
CODICE FISCALE ______________________________________ 
  
 

               DICHIARA 
 

 
Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 
       Fornisce il proprio consenso per il trattamento dei dati particolari di maggior tutela 
 
 
 
DATA ___________________          
 

FIRMA _______________________________ 

 

 

 


