Informativa sul trattamento dei dati personali
(resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
ALLEGATO A

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE PER SPESE RELATIVE
AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVE ALL’ANNO 2020
1. Premessa
L’ASP Circondario Imolese, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni in merito
all’utilizzo dei dati personali dell'interessato resi nell’ambito del procedimento in parola, secondo quanto previsto
dall'art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e dall'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle
norme in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è l’ASP Circondario Imolese, con sede in
Castel San Pietro Terme (Bo), Via Matteotti n. 77, CAP 40024 – e-mail: asp@pec.aspcircondarioimolese.bo.it
3. Responsabile della protezione dei dati
L’ASP Circondario Imolese, ha designato quale responsabile della protezione dei dati la Società Lepida S.c.p.A.
- C.F./P.IVA: 02770891204
indirizzo: Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna (BO) - Italia
telefono: 051.633.8800 e.mail: dpo-team@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it
4. Responsabili del trattamento
L’ASP Circondario Imolese, può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l’Ente detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. L'ASP Circondario Imolese, a tal fine, Asp si avvale dei Comuni del
Nuovo Circondario Imolese che compartecipano alla raccolta delle domande.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati dagli operatori del Settore Amministrativo e finanziario e dell’Area Servizio Sociale
dell’ASP Circondario Imolese, autorizzati al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi volti alla concreta tutela dei dati personali, nonché dal personale dei Comuni del Nuovo
Circondario Imolese impegnati nelle operazioni di controllo e monitoraggio
6. Finalità del trattamento e conoscibilità
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita del consenso dell’interessato.
In particolare, i dati saranno utilizzati per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali
volti all'eventuale erogazione di contributi a sostegno delle spese sostenute per l’accesso al trasporto pubblico locale
all’anno 2020.
7. Destinatari dei dati personali
I dati personali forniti nell’ambito del procedimento possono essere oggetto di condivisione e di comunicazione con i
Comuni del Nuovo Circondario Imolese, la Regione Emilia Romagna e gli Enti preposti all'espletamento dei controlli
previsti dalla legge circa la veridicità delle dichiarazioni, nonché al Tesoriere dell’Ente ai fini dell’erogazione del
beneficio
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
9. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche
mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati rispetto al rapporto, la prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati
forniti di propria iniziativa dagli interessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o
del documento che li contiene.
10. Diritti degli interessati
L'interessato, può esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano ai sensi della normativa vigente,
l’istanza per l’esercizio dei diritti può essere trasmessa mediante lettera raccomandata, posta elettronica o consegnata
direttamente al responsabile del trattamento dati (ASP Circondario Imolese Via Matteotti 77 – 40024 Castel San Pietro
Terme – e-mail asp@aspcircondarioimolese.bo.it).
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l'impossibilità dell'istruttoria sulle domande di contributo presentate.

