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Comune di Pordenone 

 

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 di rilevanza sanitaria, dati di 

rilevanza patrimoniale, dati di rilevanza professionale, problematiche, progetti di intervento, 

prestazioni erogate ed ogni altro dato personale rilevante per la presa in carico da parte del Servizio 

sociale professionale, per i relativi procedimenti amministrativi, per l’adempimento generale dell’Ente.  

 

I dati trattati rientrano nella categoria di dati personali particolari di cui all'art. 9 Reg. (UE)2016/679, 

anche tramite attività di profilazione, obbligatoriamente prevista dal manuale metodologico della 

Cartella Sociale Informatizzata, e consistente nella registrazione delle cosiddette macro-diagnosi le 

quali riguardano le relazioni familiari dell'utente, la sua rete parentale/amicale e di vicinato, la sua 

condizione lavorativa e abitativa, la sua istruzione/formazione, il reddito, il suo rapporto con la 

giustizia e i suoi eventuali possibili comportamenti devianti, salute e autosufficienza. 

 

Il trattamento è supportato da un sistema gestionale informatico plurifunzionale, dotato di moduli 

applicativi generali per il Segretariato Sociale e la presa in carico dell'utenza, la gestione informatizzata 

della Domanda di accesso ai servizi con relativa protocollazione, altri moduli specifici per la gestione 

degli interventi previsti nella gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale 

Noncello di cui il Comune di Pordenone è Ente Gestore tramite sottoscrizione di una specifica 

Convenzione con i comuni di Cordenons, Porcia, Zoppola, Roveredo in Piano e San Quirino. 

 

Inoltre, tali dati saranno trattati e conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio 

specificamente richiesto nei contratti di fornitura e potranno successivamente essere conservati se 

funzionali ad altri servizi. 

 

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 sopracitati 

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 

 

Comune di Pordenone con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 64 - CAP 33170 - Pordenone (PN), 

PEC: pordenone@certgov.fvg.it, tel. 0434.392611, nella persona del Sindaco. 

 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati: 

Sistema Susio s.r.l. con sede in Via Pontida 9 - 20063 - Cernusco sul Naviglio MILANO (IT) 

Tel: +39.02.92345836 - Mob: +39.3334005130 - Fax: 02.92729432  

Email: info@sistemasusio.it 

PEC: info@pec.sistemasusio.it 

 

 

Finalità del Trattamento 

 

I dati sono trattati esclusivamente nell’ambito della presa in carico da parte del Servizio sociale 

professionale, della gestione dei relativi procedimenti amministrativi, nel quadro generale degli 

adempimenti settoriali dell’Ente medesimo.  

Pertanto, il trattamento di dati personali persegue finalità relative ai Procedimenti di natura 

amministrativa e agli adempimenti tecnico professionali che discendono dall’istanza, compresa la 

verifica delle informazioni presso autorità giudiziarie o di controllo, l’eventuale presa in carico 

congiunta con il sistema sanitario nazionale, l’assolvimento di debiti informativi nei riguardi di Enti 

pubblici diversi. Dematerializzazione dei processi di lavoro e territorializzazione dei punti di accesso 

per la richiesta di prestazioni. 

 

Categorie di soggetti che trattano i dati e di destinatari cui sono comunicati i dati 

 

I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni deputate al perseguimento delle finalità 

sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate 

istruzioni operative. 

Per il trattamento informatico tramite il software gestionale DATASAN SOCIALIS, i dati sono 

comunicati alla software house INSOFT SRL di Udine, sottoscrittrice di un accordo per la nomina a 

responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. (EU) 679/2016 (GDPR) e Codice in 

materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

Tramite il software gestionale DATASAN SOCIALIS, i dati sono comunicati a INSIEL Spa, gestore 

informatico della Cartella Sociale Informatizzata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché 

al Protocollo GIFRA/INSIEL del Comune di Pordenone e all’INPS con il Sistema di interscambio SIUSS 

(Casellario Assistenza) 

 

Base giuridica e consenso 

I dati personali sono trattati per l’espletamento del servizio richiesto dall’utente ovvero sono 

necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. 

I dati personali appartenenti a categorie particolari di dati, sono trattati sulla base dell’art. 9 par. 2 

lett. h, concernente “finalità di […] assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi 

e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al 

contratto con un professionista della sanità” da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto 

al segreto professionale; ciò considerato, una volta che il cittadino ha deciso di sottoporsi ad una cura 

o richiedere i servizi propri di tale categoria di attività non necessita il consenso al trattamento dei 

suoi dati a fini di cura e diagnosi. 

  



 

Comune di Pordenone 

 

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 

 

 

RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il/La sottoscritto/a  

Residente a  CAP  

Indirizzo  

Codice fiscale                 

 

 

 

 Dichiara di aver ricevuto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.). 

 

 Acconsente al trattamento dei dati personali particolari effettuato tramite profilazione per le finalità 

ivi descritte, ai sensi degli artt. 6, 7 e 22 del Regolamento (UE) 2016/679.   

 

 

 

 

Luogo, data                                              ___________________________(firma) 

 

 

 

 

 

 
 

Si informa inoltre che ciascun dipendente dell'intestato Ente (Comune di Pordenone) che, durante 

l'esercizio delle sue funzioni deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, subisca 

aggressioni fisiche e/o verbali, offese o insulti personali, sarà obbligato ad informare la direzione e a 

denunciare l'accaduto presso la Procura di Pordenone. 
 

 

 

_______________________ (firma per presa visione) 

 
 

 

 


