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INFORMATIVA PRIVACY 
REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 (cd. GDPR) 

 
Redatta ex art. 13 quando i dati personali degli interessati sono trattati dall’ente nella qualità di 
titolare del trattamento, mentre è resa ex art. 14 quando l’ente agisce quale responsabile esterno 
del trattamento, in ragione e nei limiti del servizio richiesto cosi come preventivamente pattuito ed 
è rivolta agli interessati al trattamento, ossia coloro a cui si riferiscono i dati personali (ivi compresi 
i dati comuni, particolari, un tempo detti sensibili, giudiziari, d'ora in poi per comodità detti 
genericamente dati personali) che verranno in contatto o avranno rapporti giuridici con il 
sottoscritto nella veste di titolare od in quella di responsabile del trattamento (art. 28 GDPR). 
Secondo quanto previsto dagli artt. 13 e ss del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche 
solo "GDPR"), i dati personali in possesso del titolare/responsabile del trattamento saranno trattati 
nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. A tale scopo occorre prendere visione 
della seguente informativa. 
 
1. L'IDENTITÀ E I DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
TITOLARE del TRATTAMENTO, ossia nel significato di cui all'art. 4 GDPR ossia colui che decide 
le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, è USCITA DI SICUREZZA Società 
Cooperativa Sociale ONLUS, C.F/P.IVA: 00309470532, per brevità “USCITA DI SICUREZZA”, 
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Giordania 181-183, Grosseto  
58100 (GR), via tel. 0564-458899, email infocoop@uscitadisicurezza.grosseto.it, per comodità 
d’ora in poi detta anche solo “TITOLARE”. Come sopra accennato, USCITA DI SICUREZZA opera 
anche come RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, ossia nel significato di cui all'art. 28 GDPR 
il soggetto esterno qualificato a trattare i dati per conto di altri titolari del trattamento (ad es 
COeSO SDS GROSSETO, Azienda Usl Toscana sud est). 
 
2. I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO o RPD) 
Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dati (DPO) che può essere contattato al 
seguente indirizzo pec posta elettronica certificata 
benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com 
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
USCITA DI SICUREZZA è una cooperativa sociale di tipo/ramo A e B, ai sensi della L. 381/1991 e 
più nello specifico: 
Tipo A) l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei 
cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui alla lett. a) dell’art.1 della 
L. n.381/91). Attraverso il tipo A eroga varie tipologie di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e 
educativi, rivolti ad anziani, persone con disabilità o con patologie psichiche, minori e migranti 
richiedenti asilo. Le attività vengono gestite in appalto per conto di pubbliche amministrazioni, in 
convenzione con esse oppure privatamente.  
Tipo B) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lett. b) dell’art.1 della L. n.381/91). 
Attraverso il tipo B, invece, il titolare effettua servizi ristorativi ed organizza catering ed eventi 
privati (cerimonie, cene aziendali, etc.); promuove inoltre iniziative culturali di vario tipo (musica, 
teatro, cinema, presentazioni di libri, etc.) e, da pochi anni, ha avviato un progetto sul riciclo e la 
trasformazione di oggetti usati. Uscita di Sicurezza collabora inoltre con vari enti pubblici e privati 
alla realizzazione di iniziative anche non strettamente legate ai settori sopra citati, finalizzate alla 
creazione di impatto sociale ed allo sviluppo del territorio. 
Tipo A+B) ovvero il perseguimento di entrambi gli scopi, nel caso in cui l’attività della cooperativa 
sociale si sostanzi nella realizzazione sia dell’attività di cui alla lett. a) che dell’attività di cui alla 
lett. b) dell’art.1 della L. n.381/91. 
Nel 1987 nasce la Cooperativa sociale Uscita di Sicurezza per volontà dell’Associazione Genitori 
Volontari contro le Tossicodipendenze. L’obiettivo del progetto è duplice: offrire un’opportunità di 
realizzazione personale ai ragazzi che combattono contro il problema delle dipendenze e 
garantire loro solide opportunità occupazionali. Uscita di Sicurezza intendeva così offrire  
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un’opportunità di lavoro a chi, dopo la comunità terapeutica, voleva reinserirsi nel tessuto sociale 
e, allo stesso tempo, promuovere cultura. 
Il nome della cooperativa fa proprio riferimento a questa sua mission originaria: quella di 
rappresentare una via d’uscita, sicura e protetta, per chi voleva reintrodursi nella società. 
La cooperativa inizia la propria attività con servizi di pulizia e volantinaggio, ma il primo impegno 
significativo fu la somministrazione di un questionario sulla condizione giovanile, commissionato 
dall’Azienda sanitaria locale. È il primo passo per avvicinarsi al sociale e al sociosanitario, fino a 
pochi anni fa i principali ambiti di intervento della cooperativa. È in questo settore, infatti, che la 
cooperativa si specializza e forma i dipendenti: chi opera nei servizi per disabili e anziani deve 
avere la qualifica di assistente di base, di operatore socio sanitario, di infermiere. 
Negli anni 90 Uscita di Sicurezza attraversa una prima fase di crescita ottenendo, da parte di 
alcune pubbliche amministrazioni locali, l'affidamento di numerosi servizi tra cui la gestione di 
case famiglia per persone con patologie psichiche, di strutture residenziali per anziani e dei servizi 
di assistenza domiciliare.  
Tra il 2000 ed il 2010 USCITA DI SICUREZZA incrementa ulteriormente le proprie attività in 
ambito socio-sanitario e assistenziale ed inizia ad approcciarsi al settore dei servizi educativi; 
nascono, in questi anni, il periodico “Appunti di vista”, la rivista di Uscita di Sicurezza ed il Bilancio 
sociale. Viene, infine, costituita l’Agenzia formativa interna, successivamente ceduta. 
Tra il 2010 ed il 2017: nel 2011 avviene la fusione con la cooperativa sociale Porta Aperta. In 
questi anni prendono avvio nuove attività, tra cui l’accoglienza dei migranti richiedenti asilo, vari 
servizi educativi per minori.  
Inizia a svilupparsi anche il comparto delle attività a gestione privata: nel 2014 viene costituito il 
ramo B della Cooperativa (dedicato alla ristorazione ad attività di piccola manutenzione, a progetti 
di agricoltura sociale, riciclo e recupero, nell’ottica di sviluppare l’economia circolare) e nello 
stesso anno viene fondata la Rete di imprese Umana Persone, nata appunto per operare nel 
mercato privato dei servizi alla persona. La Cooperativa si struttura ulteriormente sotto il profilo 
della comunicazione e del fundraising, al fine di accedere a nuove fonti di finanziamento per lo 
sviluppo di attività innovative. Nascono, anche su questa spinta, lo spazio dell’Abbriccico, un 
programma di agricoltura sociale per persone anziane, disabili e con patologie psichiche, e varie 
altre progettualità nell’ambito di tecnologie assistive.  
USCITA DI SICUREZZA è un ente che da oltre 30 anni ha come obiettivo di combattere le 
marginalità sociali, proponendosi oltre che come soggetto di accoglienza, anche come animatore 
culturale, il cui ruolo non si ferma soltanto a realizzare servizi alle persone più deboli che altri non 
possono o non vogliono realizzare, ma si propone anche di promuovere la solidarietà in tutti i suoi 
aspetti. Il titolare è impegnato ad offrire un aiuto concreto a soggetti portatori di disagio o con 
disabilità, donne, madri e persone in situazioni di grande difficoltà, fragilità genitoriale, 
problematiche di minori e di giovani dando vita a nuovi percorsi e opportunità d’accoglienza anche 
a migranti e richiedenti asilo. La strada è quella dell’elaborazione di progetti che, partendo 
dall’osservazione dei bisogni, identifichino le azioni e i soggetti idonei a compierli, assicurando le 
risorse economiche, strutturali e umane necessarie.  
La logica dell'ente, cercando di adeguare le proposte all'evoluzione dei bisogni, va oltre 
quella dell'assistenza e della solidarietà e concentra l'attenzione sulla promozione umana, 
sulla valorizzazione delle risorse individuali, sulla riscoperta delle motivazioni, sul 
reinserimento sociale, formazione, cura e riabilitazione, la socializzazione, l’integrazione, il 
superamento del disagio, considerando sempre centrale la persona; per questo il titolare 
viene in contatto e tratta dati personali molto delicati, che utilizza per perseguire gli 
obiettivi sopra descritti. 
Il trattamento è finalizzato unicamente all’adempimento e al perseguimento degli scopi dell’ente di 
rilevante interesse pubblico e in primis necessari per il percorso terapeutico (cura e riabilitazione o 
ad altre prestazioni simili), attenuazione del disagio, oltre a altri obblighi contrattuali e/o normativi. 
Anche l’attività di cui al ramo B, più “commerciale”, ha sempre quel filo di solidarietà e rispetto per 
l’ambiente che non segue solo le logiche di mercato ma tende a fornire un aiuto concreto a 
persone con disagi di varia natura, offrendo loro occasioni di reinserimento, oltre al sostegno 
terapeutico e umano. 
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Nel ramo A il titolare svolge le seguenti attività di: 

• ASSISTENZA PSICHIATRICA anche gestendo: case famiglia, comunità terapeutiche, 
centri diurni ed un laboratorio di terapia occupazionale, nel quale alcuni utenti della 
Salute mentale della Asl Toscana sud est, svolgono diverse attività manuali in progetti di 
riciclo e recupero di oggetti e mobili; 

• ASSISTENZA ANZIANI anche gestendo centri diurni e residenze per anziani RSA; 
• ASSISTENZA DISABILI anche gestendo Residenze sanitarie disabili; 
• ASSISTENZA MINORI con servizi per l'infanzia (da 0 a 6 anni) anche gestendo asili nido 

e scuole d’infanzia, e ludoteche e centri per minori e con servizi per l’adolescenza 
quali il doposcuola; servizi educativi per bambini e ragazzi (baby sitting, educatore a 
domicilio, doposcuola, laboratori e animazione, colonie e soggiorni estivi); servizi di 
tutoraggio scolastico, anche per minori con disturbi dell’apprendimento; trasporto 
scolastico; consulenza specialistica (supporto psicologico alla persona e al nucleo 
familiare); per la fascia d’età da zero a sei anni i c.d. Legami Educativi a Distanza (LEAD) 
mentre per la fascia d’età che supera i 6 anni la didattica a distanza (DAD); 

• ASSISTENZA RICHIEDENTI ASILO: anche gestendo “CAS” (centri di accoglienza 
straordinaria) deputati a ospitare richiedenti asilo e mini appartamenti per l’accoglienza di 
donne e famiglie con minori; 

• ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALTRI SERVIZI erogati a casa dell’utente, con 
l’obiettivo di favorire la permanenza del paziente nella propria casa e nel proprio ambiente 
di vita. L’assistenza domiciliare è rivolta a persone anziane, autosufficienti e non 
autosufficienti, disabili, portatori di patologie croniche e degenerative, persone con 
problematiche di salute mentale, minori. Gli interventi domiciliari che possono essere 
realizzati sono ad esempio: interventi specializzati di cura (preparazione e assistenza 
durante la colazione e i pasti, pulizia e riordino dell’appartamento, cura e assistenza nei 
momenti dell’igiene personale, socializzazione, disbrigo di pratiche amministrative, servizi 
di accompagnamento presso strutture pubbliche e private); prestazioni infermieristiche, 
fisioterapiche riabilitative e socio-assistenziali; supporto durante il ricovero ospedaliero e 
nella fase di rientro a casa; interventi di rieducazione funzionale, motoria e cognitiva;  

• AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - Uscita di Sicurezza è amministratore di sostegno in 
alcuni casi, quando è nominato direttamente dal Tribunale, agisce come responsabile del 
trattamento (e ove il Tribunale è il titolare) in altri casi quale sub-responsabile del 
trattamento per Coeso Sds Grosseto o altri enti pubblici. 
L’amministratore di sostegno introdotto con L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha l’obiettivo di 
tutelare, assistere, sostenere, rappresentare con la minore limitazione possibile della 
capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell’espletamento delle 
funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. 
La normativa prevede che l’amministratore di sostegno sia nominato dal Tribunale, il quale 
può agire su segnalazione della famiglia, dei conviventi, degli operatori sociali e sanitari 
del territorio impegnati nella cura delle persone prive in tutto e in parte dell’autonomia nella 
gestione dei propri interessi. L’amministratore di sostegno, una volta nominato, presta 
giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, svolge le sue funzioni 
tenendo conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario, informandolo delle decisioni 
che intende prendere e, in caso di disaccordo, informa il Tribunale che provvede. 
Durante lo svolgimento dell’incarico possono emergere dati personali dell’amministrato di 
qualunque tipo, che non sono preventivabili ma l’amministratore tratterà solo quelli 
necessari per adempiere l’incarico. 
I dati dell’amministrato (interessato al trattamento) sono trattati nell’ambito di un 
procedimento giudiziario e dunque anche da Giudice, cancellieri, avvocati, eventuali  
ulteriori parti in causa, Procura, consulenti d’Ufficio o di parte, il competente Ministero 
nell’ambito del cd processo telematico, che ha anche sue prescrizioni specifiche in tema di 
conservazione dei dati. 
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I compiti dell’amministratore sono diversi da caso a caso, vengono indicati dal Tribunale  
nel decreto di nomina, possono spaziare dall’assistenza nella gestione del patrimonio e 
degli interessi economici alla tenuta di rapporti con l’autorità sanitaria per la prestazione di  
 
consensi su terapie e cure. L’ambito delle attività che possono rientrare nei compiti 
dell’amministratore di sostegno è a 360°, sono esclusi gli atti che possono essere compiuti 
solo dall’interessato, come ad esempio il matrimonio, il testamento, il riconoscimento di 
figlio naturale. 
Si tratta di un dispositivo giuridico usato, ad esempio, per sostenere le persone anziane o 
quelle con problemi di salute fisica o mentale evitando i più invasivi procedimenti di 
interdizione e inabilitazione. 

• ASSISTENZA A DONNE VITTIME DI VIOLENZA anche gestendo una casa per 
accogliere donne vittime di maltrattamenti e, se presenti, i loro figli, in collaborazione con i 
servizi sociali, associazioni e altri CAV centri anti violenza. Durante il soggiorno presso la 
casa di seconda accoglienza le persone ospitate avviano una serie di percorsi per il 
recupero della propria autonomia. La cooperativa mette a disposizione il proprio personale 
per offrire supporto in attività come la ricerca del lavoro, ad esempio, o di un’abitazione 
autonoma, psicologi per un sostegno emotivo e psicologico e, se sono presenti bambini e 
ragazzi, impiega anche educatori che possono accompagnarli nel loro percorso di crescita 
e di studio. 
 

• Nel ramo B il titolare svolge le seguenti attività: 
• ristorazione, catering, organizzazione e gestione di eventi culturali, ricreativi e spettacoli; 
• gestione servizio bar, punto ristoro e centro cottura;  
• gestione di uno spazio espositivo di 450 metri quadri circa, dove è possibile acquistare 

mobili ed oggetti di recupero, anche realizzati durante i laboratori di terapia occupazionale. 
Nei medesimi locali trovano casa anche progetti ed eventi culturali ed aggregativi, come 
la presentazione di libri, mostre d’arte, corsi vari e momenti di incontro e di dibattito; 

• orto e agricoltura sociale, le verdure di stagione coltivate vengono utilizzate e ridistribuite 
per il fabbisogno dei vari servizi della cooperativa; 

• piccoli lavori di edilizia, idraulica, giardinaggio; 
• facchinaggio, riciclo e ritiro di mobili; 

 
Il trattamento dei dati riguarda altresì la conseguente attività amministrativa, organizzativa e di 
gestione anche contabile, ad es: a) esecuzione del contratto o dell’ordine di servizio; b) 
adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto (contratto e/o servizio); c) gestione 
del contratto anche per gli adempimenti fiscali nonché quelli relativi alla prestazione mediante 
collaborazioni professionali esterne, ad esempio rapporti con responsabili esterni; d) tutela dei 
diritti. I dati personali dell’interessato saranno utilizzati per adempimenti di natura precontrattuale, 
contrattuale, legale, fiscale e contabile, per l’invio di comunicazioni di servizio del titolare anche 
per la gestione dei reclami e per riscontrare le richieste di informazioni. 
 
4. DEFINIZIONI DI DATI PERSONALI 
Per «dato personale» il GDPR (art.4) intende: qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che 
può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Nel concetto di dati personali semplici o 
comuni o ordinari”, rientrano ad es: le generalità, le coordinate bancarie, i recapiti, indirizzo e-
mail, indirizzo di residenza, domicilio, numero di telefono (compreso il cellulare, spesso l’unico 
recapito dell’interessato), città, paese, regione, codice fiscale, targa, ecc. 
 
Per «trattamento» il GDPR intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
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come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;  
Per «categorie» particolari di dati personali si intendono ex art 9 GDPR : i dati personali che 
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale. I “dati particolari” (un tempo detti sensibili) sono caratterizzati da una 
particolare delicatezza e dunque maggiore necessità di tutela; forniscono infatti informazioni ad 
es: sulla salute in generale, anche psicofisica, patologie anche mentali, orientamento politico, 
religioso, filosofico, origini etniche o razziali, orientamento sessuale. Tra i dati particolari, per 
espressa previsione del GDPR, rientrano anche i dati cd biometrici (ad es impronte digitali) o 
genetici (ad es risultati di analisi del DNA) che rivelano univocamente l’identità di un individuo; 
Per «dati giudiziari» ex art 10 GDPR si intendono i dati personali relativi alle condanne penali e ai 
reati o misure di sicurezza e riguardano qualunque informazione che possa collegare un reato ad 
una persona (che dunque di norma sarà indagato o imputato ma anche persona offesa o parte 
civile) e dunque tutte le informazioni che hanno ad oggetto i reati, misure sicurezza, casellario 
giudiziario, verbali di Polizia ecc. 
Per comodità di riferimento, all’interno della presente Informativa, l’espressione “Dati Personali” 
dovrà essere intesa come riferimento a tutti i dati personali, salvo diversamente specificato.  
 
5. CATEGORIE DI INTERESSATI E DATI PERSONALI TRATTATI 
 

• PAZIENTI PSICHIATRICI, DISABILI, PAZIENTI PER SERVIZI DOMICILIARI (anche 
minori) ed ANZIANI; 

• RICHIEDENTI ASILO, DONNE VITTIME DI VIOLENZA (che possono essere anche 
minori) e AMMINISTRATI DI SOSTEGNO; 

• STUDENTI/ALUNNI; 
• CLIENTI DELLA ATTIVITÀ DEL TIPO B; 
• FORNITORI; 
• DIPENDENTI, COLLABORATORI, VOLONTARI e SOCI; 
• UTENTI WEB. 

 
- per i PAZIENTI PSICHIATRICI, DISABILI, PAZIENTI PER SERVIZI DOMICILIARI (anche 
minori) ed ANZIANI i dati trattati sono: 
 

DATI PERSONALI COMUNI/ORDINARI: 
a) dati identificativi/anagrafici quali il nome ed il cognome, codice fiscale, data di nascita, 
residenza, derivati dai documenti di identità di legge (carta di identità, passaporto, patente 
di guida); 
b) dati di contatto quali ad esempio, oltre a dati identificativi, telefoni fisso o mobile per 
comunicazioni anche urgenti (anche dei componenti del nucleo familiare), il fax, l’indirizzo 
email, annotazioni interne per elencare comunicazioni fatte e risposte/info fornite 
dall’interessato stesso, organizzazione degli interventi anche presso il domicilio 
dell’interessato. I dati di contatto possono essere conservati unitamente a fatture, 
preventivi, notule, ordini, contratti, convenzioni, incarichi, comunicazioni cartacee, postali, 
email, PEC e più in generale tutta la documentazione intercorsa tra titolare e l’interessato 
al trattamento;  
c) dati di pagamento e bancari; il pagamento di norma avviene mediante bonifico bancario; 
non si possono escludere altre modalità di pagamento che rivelano dove ad es si ha il 
conto corrente, le informazioni relative ai sistemi di pagamento ed agli istituti bancari 
prescelti, il numero della carta di credito/debito o della tessera bancomat o Pay Pal 
l’identificativo IBAN, i dati per l’emissione di ordini o richieste di pagamento, le cc.dd. RID e  
 
RI.BA, titoli di credito (assegni e cambiali) unitamente alle sottoscrizioni ivi contenute. Il 
titolare tratta solo l’iban se l’interessato provvede al pagamento con bonifico bancario, 
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mentre qualora l’interessato provveda con carta di credito/debito oppure bancomat, i dati 
vengono gestiti direttamente ed autonomamente dal circuito bancario prescelto; 
d) dati fiscali e contabili quali il codice fiscale (anche contenuto nella carta sanitaria) 
nonché dati necessari per la fatturazione elettronica (codice univoco o pec); immagini di 
spese sostenute solo in caso di richiesta di rimborso spese per obbligo di legge in materia 
di contabilità; 
e) nel caso in cui l’interessato volesse usufruire di progetti o prestazioni sociali agevolate,  
ottenere agevolazioni anche economiche, buoni o sconti dovuti a presenza di invalidità o 
inabilità anche legate alla Legge 104/92, dovrà fornire dati economici quali il modello ISEE 
e tutti i dati in esso contenuti come indicato nella presente) 
f) immagini che ritraggono l’interessato anche minorenne, raccolte anche dagli organi di 
Polizia, Tribunale, Procura, attraverso foto e/o video anche realizzati in occasione di eventi 
organizzati dal titolare (in quest’ultimo caso previo consenso dell’interessato) ovvero 
tramite il sistema di videosorveglianza ove installato. Le immagini del corpo dell’interessato 
o di parti di esso, oggetto dell’esame diagnostico, saranno anche visibili come immagini  
virtuali e potranno essere oggetto di apposito referto;  
g) altri dati quali ad esempio informazioni che l’interessato fornisce per il miglioramento dei 
servizi o prestazioni offerti, per gli obiettivi anche di riabilitazione, finalità o servizi sopra 
indicati oppure le informazioni facoltative che l’interessato (anche l’utente web) fornisce 
anche spontaneamente; dati che emergono da processi civili anche dinanzi al Tribunale 
dei minori. 
 
DATI PARTICOLARI: 
h) dati sanitari ovvero quei dati particolari/ex sensibili idonei a rivelare: informazioni sullo 
stato di salute psicofisica, patologie anche mentali, dipendenze, l’appartenenza a categorie 
particolari, l’orientamento sessuale, l’origine etnica, le opinioni religiose o politiche, disagi 
anche economici, relativi anche minori di 18 anni, (anche contenute in certificati, relazioni 
medico specialistico) sono trattati per perseguire le finalità sopradescritte e offrire i servizi, 
aiutando gli interessati a uscire dal disagio, malattia ecc, ottenere agevolazioni anche 
economiche, buoni o sconti dovuti a presenza di invalidità o inabilità anche legate alla 
Legge 104/92. Dati particolari possono emergere da processi civili anche dinanzi al 
Tribunale dei minori. 
I dati sanitari possono essere rivelati da strumentazioni e certificazioni collegate a esami 
clinici presupposti o necessari al percorso terapeutico prescritto, oppure spontaneamente 
forniti dall’interessato all’ente.  
Dati sanitari e ulteriori dati particolari (opinioni politiche religiose) possono emergere dal 
modello ISEE che contiene una serie di informazioni, idonee a rivelare il proprio reddito, 
eventualmente il proprio stato di bisogno, di salute, presenza di disabilità ed anche 
l’eventuale sottoposizione a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tali informazioni posso 
riguardare anche i membri del nucleo familiare;  
Ogni qualvolta i dati personali anche sanitari o comunque sensibili o particolari riguardano 
un familiare minore degli anni 18, non è di norma necessario il consenso del genitore 
esercente la potestà genitoriale e/o del rappresentante legale, poiché il titolare può trattarli 
essendo consentito dalla legge e dal rilevante interesse pubblico perseguito; 
Non sono trattati dati genetici né biometrici. 

 
- per i RICHIEDENTI ASILO, DONNE VITTIME DI VIOLENZA (che possono essere anche 

minori) e AMMINISTRATI DI SOSTEGNO il trattamento interessa: dati comuni (lett. a b, 
c, d, e, f, g) i dati particolari (lett. h) e dati giudiziari (lett. i). 

 
DATI GIUDIZIARI: 
 
 
i) i dati collegati a reato ad es relativi a condanne penali, a misure di sicurezza, casellario, 
carichi pendenti, persona offesa ecc. possono emergere anche da processi penali ad es: 
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dinanzi al Tribunale dei minori o da circostanze che emergono durante l’espletamento del 
servizio prestato dall’ente; 
 

- per gli STUDENTI/ALUNNI il trattamento interessa: i dati comuni (lett. a b, c, d, e, f, g) ed i dati 
particolari (lett. h) anche dei genitori esercenti la potestà genitoriale e/o dei rappresentanti 
legali ed i loro rapporti personali. In ragione delle esigenze di formazione e didattica il 
trattamento interessa anche i dati per i servizi scolastici quali ad es le informazioni che poi 
porteranno alle valutazioni positive o negative degli interessati; 

 
- per i CLIENTI DELLA ATTIVITÀ DEL TIPO B (es. ristorazione, organizzazione eventi, idraulica, 

giardinaggio, riciclo e ritiro di mobili), il trattamento interessa: i dati comuni (lett. a, b, c, d, 
e, f, g); 
 

- per FORNITORI il trattamento interessa: i dati comuni (lett. a b, c, d, e, f, g) anche del legale 
rappresentante; 

 
- per DIPENDENTI, COLLABORATORI, VOLONTARI e SOCI (che peraltro sono 

autorizzati/incaricati) il trattamento interessa oltre i dati comuni (lett. a b, c, d, e, f, g), 
anche i dati contenuti nel curriculum vitae, corsi e crediti formativi e dati particolari (lett. h), 
questi ultimi eventualmente anche dei familiari (ad es. assegni familiari, disabilità ex legge 
104) oppure estrapolabili dalla busta paga (es: appartenenza sindacale), rimborsi spesa, 
contratti, certificati sanitari nelle modalità di legge, documentazione allegata alle richieste 
di permesso. 
Nei casi previsti dalla legge (ad esempio: attività a contatto con minori) nonché nei casi di 
soggetti che richiedono di svolgere lavoro di pubblica utilità o messa alla prova presso il 
titolare, è previsto per legge il trattamento di dati giudiziari (lett. i) idonei a rivelare la 
presenza di reato. I dati di cui sopra sono trattati per l’esecuzione e gestione del rapporto 
contrattuale tra l’interessato ed il titolare. 

 
- per gli UTENTI WEB (purché con età superiore ad anni 14, età minima per poter accedere ai 

servizi web) - ossia coloro che accedono ai servizi via web quali sito internet e altri social 
se attivi - il trattamento interessa: oltre ai dati comuni (lett. a, b), i cookie, l’indirizzo IP e le 
informazioni risultanti da altre tecnologie di tracciamento per cui si rinvia alla cookie policy 
sul sito web del titolare; 

 
Quando USCITA DI SICUREZZA opera nella qualità di responsabile (o sub responsabile) del 
trattamento perché nominato da altri enti (che in tal caso sono titolari del trattamento), tratta tutti 
i dati (ANCHE PARTICOLARI/EX SENSIBILI, GIUDIZIARI, IMMAGINI, AUDIO, VIDEO) da 
questi ultimi trattati entro i limiti delle attività necessarie o presupposte alla realizzazione degli 
obiettivi e finalità sopra descritti (es: assistenza socio sanitaria), così come risultanti delle 
nomine/contratti ex art 28 c. 3 GDPR e dalle istruzioni ricevute. A tal proposito l’ente non tratta i 
dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati ottenuti e dal servizio richiesto. 
Nei casi di trattamento dati soggetti ad obblighi di trasparenza, gli stessi sono diffusi nei modi di 
legge (ad es: pubblicazione sul sito web). 
 
6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato conformemente a quanto previsto dall’art. 5 
GDPR,  in modo lecito e corretto, ispirato ai principi di necessità, correttezza, liceità, trasparenza, 
tutela della riservatezza, pertinenza e non eccedenza o minimizzazione dei dati rispetto alle 
finalità del trattamento, fermi restando gli obblighi in tema di riservatezza e di segreto 
professionale, la loro diffusione o comunicazione è limitata ai casi prescritti dalla vigente 
normativa nazionale (ad es quella sulla trasparenza) o dalla normativa comunitaria. 
 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere, per quanto di loro competenza, gli 
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autorizzati/incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi 
che forniscono specifici servizi strumentali, anche informatici, necessari per il raggiungimento 
delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da 
garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
Il titolare, gli autorizzati/incaricati, i responsabili, adottano misure di protezione per garantire la 
corretta conservazione ed il corretto uso dei suddetti dati, nel rispetto del GDPR. A tal proposito è 
luogo sottolineare che i dipendenti del titolare sono sottoposti a distinti codici etici e regolamenti 
interni. 
Il trattamento dei dati è funzionale per l'espletamento dei fini istituzionali e di rilevante interesse 
pubblico perseguito di volta in volta dagli enti pubblici clienti, è necessario per una corretta 
gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.  
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale mancata comunicazione, o comunicazione errata, dei 
dati, potrebbe causare l'impossibilità della prestazione del titolare e/o la non correttezza del 
trattamento. 
 
7. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è finalizzato unicamente all’adempimento e al perseguimento degli scopi e finalità 
dell’ente sopradescritti di rilevante interesse pubblico e in primis necessari per il servizio di 
assistenza socio sanitaria e sociale, per promuovere lo sviluppo dei giovani e una cultura della 
cittadinanza attiva; è finalizzato ancora, alla didattica ed all’istruzione oltre che ad altri obblighi 
contrattuali e/o normativi. 
Il trattamento è effettuato da parte dell’ente ai sensi dell’art. 6, comma 1, b) (contratto), c) obbligo 
di legge, d) (salvaguardia interessi vitali di persone fisiche), e) (rilevante interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’ente), mentre la lett. a) (consenso) è 
residuale e, quanto meno per le attività di cui al ramo A, non si ravvedono casi dove la base 
giuridica è la lettera f) (interesse legittimo del titolare).  
Per didattica e istruzione la base giuridica del trattamento è la legge nonché il rilevante interesse 
pubblico art. 6 lett e) GDPR. 
Nell’erogazione dei servizi educativi l’ente è autorizzato a trattare i dati, anche relativi a categorie 
particolari, di insegnanti, bambini e ragazzi, genitori e loro delegati, funzionali all’attività educativo 
/ didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. 
b) e 9, par. 2, lett. g) del GDPR e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy). 
Inoltre quando agisce come responsabile del trattamento per conto di enti pubblici titolari del 
trattamento, opera in forza e nei limiti del contratto di cui all’art.28 GDPR di volta in volta pattuito 
con gli enti pubblici che operano in forza della basa giuridica legata ai propri fini istituzionali 
(legge, rilevante interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, salvaguardia 
interessi vitali di persone fisiche); 
per l'attività di diritto privato, ivi compreso il ramo B, anche il CONTRATTO ai sensi dell’art. 6 
GDPR. 
Di seguito si dettaglia la base giuridica dei trattamenti: 

• Dati personali comuni/ordinari: LEGGE O CONTRATTO, L’ESECUZIONE DI UN 
COMPITO DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL’ ESERCIZIO DI 
PUBBLICI POTERI, SALVAGUARDIA INTERESSI VITALI DI PERSONE FISICHE: art. 6 
GDPR; 

• Per i dati ex sensibili, oggi dati particolari: LEGGE e L’ESECUZIONE DI UN COMPITO DI 
RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL’ ESERCIZIO DI PUBBLICI 
POTERI, SALVAGUARDIA INTERESSI VITALI DI PERSONE FISICHE si richiama il 
GDPR artt. 6, 9, considerando 53, 54, art. 9 lett. c), d), f), g), h) e n.3 nonché il D.Lgs. 
196/2003 cd. codice privacy art. 2 sexies lett. e), s), aa); non sono trattati dati biometrici 
né genetici. 

• Dati giudiziari nel significato del GDPR (reati penali, misure sicurezza, casellario ecc): 
solo la LEGGE o ORDINE AUTORITA’ GIUDIZIARIA, si veda ad es. GDPR art. 10, D.Lgs. 
n. 51/2018, D. Lgs. 50/2016 nonché il D. Lgs. 196/2003 cd. codice privacy art. 2 octies. 
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CONSENSO ART. 9 n. 2 LETT. A) GDPR nei casi di trattamento facoltativo di dati personali 
basati sul consenso ossia quando non è presente una norma di legge o un rilevante interesse 
pubblico. 
INTERESSE LEGITTIMO DEL TITOLARE art. 6 lett. f) GDPR: non risulta come base giuridica. 
 
Quanto alla normativa che regola l’attività del titolare le principali fonti della normativa nazionale 
sono: D.Lgs 65/2017, Legge 381/1991; Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 – “Riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
Decreto legislativo 19 giugno 1999 n.229 – “Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario 
nazionale”; Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 -“Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; Legge 8 novembre 2000 n.328 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 
febbraio 2001- “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; DPR 24 luglio 1977, n. 616; la normativa che disciplina la 
professione medica, il codice deontologico della professione di medico e gli artt. 2, 3, 4, 5, 30, 31, 
34 e 38 Costituzione; L. 9 gennaio 2004, n. 6. 
Le principali fonti della normativa regionale sono: 
LRT 32/2002, LRT 41/2013, LRT 47/213, LRT n. 44/1988 LRT n. 78/1989; Decreto del Consiglio 
regionale 25 luglio 1994 n.348 - “Direttiva ai Comuni e alle Unità sanitarie locali per la costituzione 
e il funzionamento del servizio per l’affidamento familiare”; Deliberazione 26 aprile 2004 n.402 – 
“Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore delle persone anziane non 
autosufficienti in attuazione del P.S.R. 2002/2004 di cui alla delib. C.R.T. n.60/2002 e 
rideterminazione della quota capitaria sanitaria nelle R.S.A”; Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 
– “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro”; Legge regionale 24 febbraio 2005 n.40 – 
“Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i; Legge regionale 24 febbraio 2005 n.41 – 
“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; Progetto di 
legge per l’istituzione della Società della salute – Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 
n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”; Legge regionale 18 dicembre 2008 n. 66 
“Istituzione del Fondo per la non autosufficienza”; Delibera della Giunta regionale Toscana 11 
maggio 2009 n 385 “Atto di indirizzo regionale per le modalità di compartecipazione al costo delle 
prestazioni di cui all’art. 14 della Legge Regionale 66/08 “Istituzione del fondo regionale per la non 
autosufficienza”. – Atto di indirizzo; Delibera della Giunta regionale Toscana 11 aprile 2011 n. 243 
“Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. 
Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009” – Allegato alla DGRT “Disposizioni operative 
per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana”; Delibera della Giunta regionale 
Toscana del 29 gennaio 2013 n. 754″Azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario 
Regionale”. Approvazione linee di indirizzo alle aziende sanitarie ed alle Aree vaste e relativo 
piano operativo e suoi allegati; Legge regionale 16 marzo 2015 n. 28 “Disposizioni urgenti per il 
riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”. 
 
8. GLI EVENTUALI DESTINATARI O LE EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
PERSONALI - SOGGETTI TERZI ESTERNI MA CON SEDE IN PAESE UE 
Conformemente a quanto previsto dal GDPR il trattamento potrà essere effettuato da parte dei 
delle seguenti categorie di soggetti: 
- personale del titolare (ad es. dipendenti o collaboratori ecc) appositamente 
autorizzato/incaricato al trattamento dati dal titolare, periodicamente formato anche per la 
protezione dei dati personali; 
- altri autonomi titolari del trattamento come professionisti quale ad es il medico del lavoro (ove 
presente); 
- soggetti terzi esterni in qualità di responsabili del trattamento (individuati con appositi 
contratti/nomine) quali ad es: 

• professionisti, medici, dentisti, fisioterapisti, assistenti sociali, assistenti di base, operatori 
socio sanitari (OSS), infermieri, educatori, psicologi, psichiatri, operatori sanitari o organismi  
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sanitari presso cui l’interessato o suoi familiari minorenni sono in cura, per le esigenze 
connesse al percorso terapeutico o all’adempimento della prestazione professionale conferita; 

• soggetti o società terze che erogano servizi di supporto alle attività della società con i quali 
sono stati sottoscritti specifici accordi ai sensi della normativa o per supporto nella gestione 
delle attività;  

• tecnici informatici di fiducia (se diversi dai dipendenti, che sono autorizzarti) che potranno 
venire in contatto con i dati nelle operazioni di manutenzione e revisione del sistema 
informatico hardware e software e predisposizione controllo della copia di back up; 

• il commercialista, il revisore dei conti, il consulente fiscale al fine di adempiere agli obblighi 
previsti in ambito fiscale e contabile e in tal caso saranno forniti di norma dati personali 
comuni; 

• il responsabile della sicurezza e prevenzione (RSPP) se nominato, potrà casualmente venire 
a conoscenza dei dati durante lo svolgimento dei propri compiti ed è comunque tenuto al 
segreto professionale; 

• istituti bancari limitatamente alla gestione di incassi e pagamenti; 

• studi legali per la tutela anche giudiziaria del titolare; 

• gestore sito web e l’ eventuale gestore del cloud i cui server devono trovarsi in Paesi UE, 
tenuti al rispetto del GDPR; 

• fornitori di piattaforme per la didattica on line, fornitori del registro elettronico, eventuali gestori 
cloud per i quali si rinvia alle rispettive informative. Il trattamento di dati svolto dalle 
piattaforme per conto dell’ente dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura 
dei servizi richiesti ai fini della didattica on-line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore. I 
gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla 
sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei 
genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on-line, non collegati 
all’attività didattica; 

• l’organo di vigilanza  OdV; 

• l’organo di controllo OIV; 

• per i dati degli utenti che si collegano al sito web o agli eventuali social network del titolare si 
rinvia alle privacy policy pubblicate presso i rispettivi indirizzi web; 

 
- i dati personali potranno inoltre essere comunicati a titolo esemplificativo ai seguenti soggetti o 
alle categorie di soggetti: enti pubblici (ad es ASL, SERD, Comuni, UEPE, Polizia Municipale, 
Autorità giudiziarie ecc), autorità ed organi di vigilanza e controllo; 
- In caso di fattura elettronica i dati passano attraverso un sistema di Interscambio (SdI), gestito 
dall'Agenzia delle Entrate visibile direttamente anche dalla Ragioneria dello Stato ed a tutti gli enti 
connessi e strumentali, anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e 
contabile, fornendo in tal caso solo dati personali comuni; 
- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;  
- all’Istat se previsto per legge. 
I soggetti sopraindicati sono tenuti all’obbligo di segretezza (anche professionale specifica), al 
rispetto della riservatezza ed all’adozione di tutte le misure necessarie a garantire il corretto e 
lecito trattamento e la corretta conservazione dei dati, il tutto in linea con il GDPR.  
In generale i dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, potranno essere 
comunicati per obblighi di legge o se indispensabile per le finalità di questo titolare nonché diffusi 
quando previsto dalla legge e con le eventuali opportune cautele. 
In ogni caso i dati sanitari non sono mai diffusi. 
 
9. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O A UN'ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE 
Il titolare del trattamento non trasferisce dati personali a un paese terzo non appartenente 
all'Unione Europea o a un'organizzazione internazionale. 
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10. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI OPPURE I CRITERI UTILIZZATI 
PER DETERMINARE TALE PERIODO 
Circa i tempi di conservazione (ovvero dei criteri di determinazione) dei dati personali, decorso il 
quale saranno cancellati, si richiamano le prescrizioni normative vigenti e i provvedimenti specifici 
del Garante privacy in tema di conservazione degli atti e in particolare di quelli amministrativi 
quando l’ente agisce come responsabile del trattamento incaricato da un ente pubblico 
(come la ASL o il COESO che sono titolari del trattamento) nonché le istruzioni fornite dai titolari 
del trattamento. In generale per i dati personali di: 
- PAZIENTI PSICHIATRICI, DISABILI, PAZIENTI PER SERVIZI DOMICILIARI (anche minori) 
ed ANZIANI; RICHIEDENTI ASILO, DONNE VITTIME DI VIOLENZA (che possono essere 
anche minori), AMMINISTRATI DI SOSTEGNO; CLIENTI DELLA ATTIVITÀ DEL TIPO B è 
prevista la conservazione per tutta la durata del rapporto/prestazione o del percorso terapeutico o 
riabilitativo e, nel rispetto della normativa civilistica, fiscale e antiriciclaggio, per i dieci anni 
successivi decorrenti dal termine del rapporto; 
- STUDENTI/ALUNNI è prevista la cancellazione alla fine del progetto didattico o programma 
educativo, salvo i termini di conservazione previsti dalla normativa sulla conservazione degli atti 
amministrativi anche ai fini della prova dell’acquisizione dei titoli scolastici; a tal proposito si 
richiamano le istruzioni fornite dai titolari del trattamento (es. Comune) in ordine alla 
conservazione/cancellazione dei dati; 
- UTENTI WEB si rinvia alle privacy policy pubblicate sui siti web o social network del titolare; 
- FORNITORI è prevista la cancellazione entro dieci anni in base alla normativa fiscale ed 
antiriciclaggio; 
- DIPENDENTI, COLLABORATORI, VOLONTARI e SOCI è prevista la cancellazione entro dieci 
anni dalla cessazione del rapporto negoziale. 
In generale i dati personali oggetto di trattamento, per le finalità sopra indicate, sono conservati 
per tutta la durata del rapporto contrattuale o esaurita la finalità del trattamento, una volta 
raggiunto definitivamente l’obiettivo sociosanitario e nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. 
L’ente si rende disponibile (previo consenso dell’interessato) a conservare i dati personali per un 
periodo ulteriore rispetto a quello di legge. In ambito di assistenza socio sanitaria è spesso di 
grande importanza il raffronto con esami anche diagnostici e referti eseguiti in precedenza, anche 
per valutare l’evoluzione della patologia e della bontà del percorso terapeutico intrapreso o per 
adottare la cura più adatta.  
 
11. DIRITTI DELL'INTERESSATO (articoli dal 15 al 22 del GDPR) 
L’interessato potrà esercitare, in riferimento ai propri dati personali, i diritti previsti dagli articoli dal 
15 al 22 del GDPR ed ha in generale il diritto di vedere trattati i dati con trasparenza (artt. 5 e 12 
GDPR); - di ricevere l'informativa; diritto di accesso ai propri dati personali (l’interessato ha il 
diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni riguardanti il trattamento); diritto di ottenere la rettifica (l'interessato ha il diritto di 
ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo; tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere 
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa); 
diritto di ottenere la cancellazione degli stessi - cd diritto all'oblio - (l'interessato ha il diritto di 
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo 
i dati personali); diritto di opporsi al trattamento (interrompendo il trattamento delle sue 
informazioni personali); diritto alla portabilità dei dati, applicabile ai soli dati in formato elettronico 
(l'art. 20 GDPR consente, dietro richiesta dell’interessato, di trasferire i dati dello stesso dal 
sottoscritto ad altro titolare in formato elettronico leggibile. I diritti di portabilità dei dati si applicano 
soltanto alle informazioni personali ottenute direttamente dall’interessato e, qualora il trattamento 
sia effettuato in modo automatizzato, basato sul consenso o sull'esecuzione di un contratto; diritto 
di revocare il consenso - quando possibile (e dunque non quando il trattamento è previsto dalla 
legge) e rimanendo impregiudicato il diritto al compenso in favore del titolare - in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;  
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diritto di proporre reclamo alla competente Autorità Garante; per approfondimenti o modelli per 
queste istanze l’interessato può consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garante 
privacy.it; diritto alla limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
quelli dell'interessato. 
 
12. LE MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DI TUTTI I DIRITTI 
Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite negli artt. 11 e 12 
del Regolamento: 
termine per la risposta - per tutti i diritti, ricompreso il diritto di accesso, è di 30 giorni, estensibile 
fino a 90 giorni nelle ipotesi di particolare complessità. Il titolare deve comunque dare un riscontro 
all’interessato entro 30 giorni dalla richiesta, anche in caso di diniego; 
riscontro - il riscontro all’interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso 
strumenti elettronici che ne favoriscano l’accessibilità, e può essere dato oralmente solo se così 
richiede l’interessato stesso. Alcune informazioni personali possono essere escluse da tali diritti ai 
sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Inoltre, in mancanza di identificazione 
certa del richiedente, la richiesta non potrà essere evasa. Potrà essere addebitata, una cifra 
ragionevole per le successive richieste di copia dei dati; 
la risposta fornita dall’interessato - deve essere concisa, trasparente e facilmente accessibile, 
deve utilizzare un linguaggio semplice e chiaro; 
misure per agevolare l’esercizio dei diritti - il titolare del trattamento deve agevolare l’esercizio 
dei diritti da parte dell’interessato. Titolare e responsabile (esterno) del trattamento collaborano ai 
fini dell’esercizio dei diritti degli interessati, nel dare riscontro in ipotesi di esercizio dei diritti; 
gratuità per l’esercizio dei diritti - l’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per 
l’interessato, ma possono esservi eccezioni; 
deroghe - risultano ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal GDPR, ma solo sul fondamento di 
disposizioni normative nazionali, ai sensi dell’articolo 23 nonché di altri articoli relativi ad ambiti 
specifici. 
Resta fermo il diritto del titolare a chiedere informazioni necessarie a identificare l’interessato, e 
quest’ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee. 
 
13. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA 
PROFILAZIONE 
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, neppure la profilazione (di cui 
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR). 
 
GROSSETO, 24.05.2018 - ULTIMO AGGIORNAMENTO 09/09/2020 
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