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Amministrazione 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 

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

 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASC Insieme per il Sociale con sede legale in Via Azalee, 14 

20095 Cusano Milanino, in persona del Legale Rappresentante Pro-Tempore.  

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: 

Tel.: 02.66429750 

E-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it 

Indirizzo di posta elettronica del Responsabile Protezione Dati (RPD): dpo@insiemeperilsociale.it 

 

Finalità e Modalità del Trattamento dei dati: 

- il trattamento dei dati è finalizzato al compimento degli atti e all’adozione dei provvedimenti 

inerenti la procedura di accreditamento ai sensi del D.D.G. n.1254 del 15/02/2010 “Prime 

indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociale”.  

- verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e di onorabilità del rappresentante legale o 

della persona alla quale sono stati conferiti poteri di amministrazione, e dell’assenza di 

procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione dell’unità di offerta; 

- verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e di onorabilità dell’Ente Gestore e l’assenza 

dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

- trasmissione o comunicazione dei dati agli enti istituzionali competenti, nei limiti di quanto 

previsto da norme e regolamenti europei, statali e regionali vigenti. 

La Base Giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione di un contratto di cui l’interessato 

è parte o dall’esecuzione di misure precontrattuali (Art. 6.1 b GDPR). Il trattamento è altresì 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1 c 

GDPR). 
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Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie 

e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare 

i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’irricevibilità della 

domanda di accreditamento. 

 

Tipologie dei dati trattati:  

- Dati anagrafici; 

- Codice fiscale; 

- Recapito/indirizzo; 

- Residenza; 

- Professioni e lavoro; 

- Contatti telefonici; 

- Contatti e-mail; 

- elenco personale. relativi curriculum e inquadramento contrattuale; 

- elenco dati anagrafici utenti iscritti; 

- Dati relativi a condanne o procedimenti penali in corso. 

 

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 

I dati saranno trattati da parte di personale incaricato e da professionisti esterni, appositamente 

individuati e nominati, con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza 

e la sicurezza dei dati dell'Interessato. I dati dell'Interessato potranno essere comunicati ad altri 

soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti da norme di legge o regolamento. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 

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. 



 
 
 

 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “INSIEME PER IL SOCIALE” 

Sede legale: Via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 
Telefono: 02.66.42.97.50 
e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it 
pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it 
C.F./P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 

 

 

Amministrazione 

 

Conservazione: i dati saranno conservati per il tempo necessario a verificare i requisiti del soggetto 

richiedente e per tutta la durata dell’eventuale accreditamento.  

 

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

trattamento l’accesso ai propri dati personali secondo il dettato dell’art. 15 del Regolamento UE.  

Gli interessati possono, esercitando il suddetto diritto, ottenere informazioni attinenti alle: finalità del 

trattamento; le categorie dei dati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati verranno 

comunicati; il periodo di conservazione, quando è possibile determinarlo. Inoltre, gli interessati 

possono esercitare il loro diritto di rettifica dei dati, ex art. 16 GDPR, alla cancellazione, ex art. 17 

GDPR, nonché il diritto di limitare il trattamento dei dati in essere, ex art. 18 GDPR e di opporsi allo 

stesso ex art. 21 GDPR.   

In aggiunta, qualsivoglia interessato ha la facoltà di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei 

dati, secondo il dettato dell’art. 20 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali 2016/679. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, ossia 

l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, P.zza di Monte Citorio, 121, 00186, Roma 

(RM), e-mail garante@gpdp.it. 

Per ottenere ulteriori informazioni a riguardo e per esercitare i predetti diritti gli interessati hanno la 

possibilità di contattare ASC Insieme per il Sociale, presso i propri uffici o attraverso posta elettronica 

all’indirizzo amministrazione@insiemeperilsociale.it  

 

Data, Luogo ____________________________   

 

 

Il Titolare del Trattamento 

Legale Rappresentante di Azienda Speciale Consortile 

 “Insieme per il Sociale” 


