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INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI 

 

La presente informativa descrive il tipo di trattamento operato sui dati raccolti dall’UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI del Comune di Pieranica. 
 
La raccolta e il trattamento dei dati personali a Voi riferiti o reperibili vengono svolti al solo 
fine di poter consentire lo svolgimento della Vostra presa in carico da parte dell’Ufficio 
Servizi Sociali, per poter avviare l’iter procedurale e con Voi condiviso, per l’attivazione di 
un’eventuale rete di attori coinvolti nel progetto d’aiuto, per l’eventuale messa in campo di 
risorse in capo all’Amministrazione Comunale, al Distretto Cremasco, alla Provincia di 
Cremona e alla Regione Lombardia. 
 
Il conferimento dei dati può anche avere natura obbligatoria i quanto necessari per 
l’attivazione dei Servizi. 
 
L’eventuale rimozione o rifiuto di conferimento dei Vostri dati potrà comportare la 
cessazione delle obbligazioni con Voi assunte. 
 
I dati potranno essere comunicati a soggetti delegati allo svolgimento di funzioni inerenti al 
Servizio reso e diffusi esclusivamente nell’ambito delle finalità connesse a tale Servizio e 
comunque non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori dei casi consentiti 
dalla legge. 
 
Potrete esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dalla normativa (art.7 del D.Lgs. n. 
196/2003) ed in particolare, tra gli altri, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di dati personali che Vi riguardano, il loro eventuale aggiornamento, rettifica o 
integrazione, il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati stessi. 
 
Titolare responsabile dei Vostri dati è il responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Pieranica: Dott. Maurizio Vietri. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 
dichiaro/a di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D.lgs. n. 196/2003, in particolare 
riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al 
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, 
comunque strettamente connesse al Progetto d’aiuto stilato dall’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Pieranica. 
 
Luogo e data …………………………………… 
        Firma………………………………………. 
 


