Allegato C
Informazioni sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Reg.UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
nell’ambito del progetto denominato “Indipendenza e Autonomia - InAut”
(DGR 814 del 29/06/2020 e DGR 1178 del 25/08/2020)
La Società della Salute Area Pratese, con sede in Piazza del Comune n. 2 – 59100 Prato, nella sua qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali, fornisce di seguito specifiche informazioni sul trattamento dei dati personali conferiti
nell’ambito dell’intervento denominato “Indipendenza e Autonomia – InAut”.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: i dati personali di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR (dati
personali) ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari ex art. 9, par. 1 del GDPR (dati relativi alla salute) forniti
direttamente dall’interessato (richiedente) nel modulo di presentazione della domanda di partecipazione al sopra citato
intervento o che saranno richiesti anche successivamente dal Titolare ad integrazione della stessa, saranno trattati nel rispetto
dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, integrità, riservatezza, nel perseguimento delle finalità connesse alla
partecipazione alla selezione ed all’eventuale collocazione/sostegno lavorativo nell’ambito dell’intervento “InAut”
(esecuzione di un compito di interesse pubblico – art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR; art. 9, par. 2, lett. g del GDPR e art. 2sexies, comma 2, lett. s del D.Lgs 196/2003)).
In particolare i dati dell’interessato verranno trattati per:
• consentire la registrazione e l’accesso alla selezione;
• consentire l’eventuale attribuzione delle prestazioni relative al progetto “Indipendenza e Autonomia - InAut” .
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: il trattamento sarà effettuato con modalità analogiche (supporti cartacei) e
informatici, da parte di soggetti autorizzati, dipendenti e/o assegnati alla Società della Salute, vincolati al rispetto delle misure
volte a garantire la riservatezza delle informazioni trattate;
PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità proposte
nella selezione e secondo i termini di legge.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR (diritto di
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione,) nonché il diritto di reclamo esercitabile presso il
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: il
conferimento dei dati personali è obbligatorio. La mancata comunicazione comporterà l’impossibilità di gestire la domanda
e, per l’effetto, la conseguente esclusione dalla partecipazione all’intervento descritto (“InAut”). Il trattamento non verrò
effettuato mediante alcune processo decisionale automatizzato, ivi inclusa la profilazione.
AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati (es.
Azienda USL Toscana Centro) appositamente designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR
con specifici obblighi e istruzioni volte a garantire la massima tutela dei dati personali comunicati.
TRASFERIMENTO DI DATI: i dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Extra UE o
organizzazioni internazionali.
DESTINATARI DEI DATI FINALI: a seguito del collocamento, ove effettuato presso strutture pubbliche, i dati
personali potranno essere pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e nel rispetto delle limitazioni volte a garantire la protezione
dei dati personali, sui siti web istituzionali degli Enti di riferimento. In nessun caso i dati personali di cui alle categorie
particolari (dati relativi alla salute) saranno oggetto di diffusione (pubblicazione).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv.
Michele Morriello, contattabile via email a recapito: sds@dpo-rpd.eu.
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