
 

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs.196/2003, modificato dal 
d.lgs.101/2018, per il compimento di tutte le attività di informazione, orientamento e/o progettazione di 

interventi sociali e/o socio sanitari personalizzati  
 

Titolare del trattamento dei dati raccolti è la Civica Amministrazione (numero unico: 010.10.10 e-mail: 
urpgenova@comune.genova.it PEC: comunegenova@postemailcertificata.it, con sede legale in via Garibaldi, 9 – 
16124 Genova) nella persona del Sindaco pro tempore. 

Finalità e modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato al compimento di tutte le attività necessarie per consentire 
l’erogazione di specifici servizi a favore dell’interessato (es. soggetto bisognoso, non autosufficiente, incapace, 
minore, etc.) secondo quanto descritto nella scheda di accesso ai servizi sociali. 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei, manuali, informatici e telematici secondo logiche di 
organizzazione e di elaborazione dei dati che sono strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali nel rispetto dell’art.32 del GDPR. 

Natura del conferimento e comunicazione dei dati 

I dati possono essere trattati, oltre che dal Comune di Genova, anche da soggetti esterni, impegnati nel corretto e 
regolare perseguimento delle finalità descritte (es. Terzo Settore in convenzione, etc.), che a vario titolo stipulano 
contratti con la Civica Amministrazione per l’affidamento di servizi, forniture, lavori, prestazioni che comportano il 
trattamento di dati personali e che dovranno pertanto essere designati Responsabili esterni del trattamento ai sensi 
degli artt.28 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali o GDPR. 

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati a soggetti terzi, 
autonomi Titolari del trattamento, ossia soggetti pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati (es. Autorità 
giudiziaria, Autorità di Pubblica Sicurezza, Forze dell’ordine, Medico di base, ASL 3 Genovese, Enti previdenziali a 
assistenziali, etc.) ma anche a familiari, tutore, amministratore di sostegno, etc. per la corretta gestione dei rapporti.  

Tutti i suddetti soggetti sopra indicati sono tenuti a garantire, soprattutto con riguardo alle categorie particolari di 
dati, le massime garanzie previste dalla legge e suggerite dalla tecnologia più avanzata. Al di fuori di queste ipotesi, i 
dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea. 

Liceità del trattamento 

Trattare categorie particolari di dati (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose, o filosofiche, 
appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona) è sempre vietato, tranne che per: 

- Motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione e degli Stati membri (art.9, par.2, 
lett.g) del GDPR, individuati dall’art.2-sexies, comma 3, d.lgs.196/2003, modificato dal d.lgs.101/2018, nel 
rispetto di quanto previsto nel successivo art.2-septies); 

- Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica quali la protezione da gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza 
sanitaria e dei medicinali e dispositivi medici sulla base del diritto dell’Unione/Stati membri che preveda 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto 
professionale (considerando n.54, art.9, par.2, lett.i) del GDPR); 

- Finalità di cura (medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei 
sistemi e servizi sanitari e sociali) sulla base del diritto dell’Unione/Stati membri o conformemente al 
contratto con un professionista sanitario (considerando n.53, art.9, par.2, lett.h) e par.3 del GDPR, art.75 del 
d.lgs.196/2003). 

Diversamente dal passato i trattamenti effettuati sotto la responsabilità del professionista sanitario (es. 
psicologi, infermieri, educatori, fisioterapisti, etc.), soggetto al segreto professionale, o da altra persona soggetta 
all’obbligo di riservatezza (es. operatori assistenziali, etc.) non richiedono il consenso dell’interessato perché 



 

 

sono trattamenti necessari al perseguimento di specifiche finalità connesse alla cura della salute (considerando 
n.53). Di converso i trattamenti non necessari richiedono il consenso esplicito dell’interessato ai sensi dell’art.7 
del GDPR per esempio nei casi di consultazione del Fascicolo sanitario elettronico, nella consegna del referto on 
line, nell’utilizzo di App mediche. 

Categorie di dati oggetto di trattamento 

I dati conferiti a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno dati comuni (es. nome e cognome, luogo e data di 
nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico, codice fiscale, condizione familiare, situazione occupazionale, etc.), 
categorie particolari di dati (es. salute, disabilità, disagio sociale, etc.) e dati relativi a condanne penali e a reati, 
come definiti dall’art.10 del GDPR. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati nei campi indicati nei moduli come obbligatori è indispensabile per l’erogazione dei servizi 
richiesti e il loro mancato, parziale o inesatto inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per il 
rilascio del provvedimento finale o quant’altro richiesto, con conseguente esclusione dell’erogazione di ogni 
possibile beneficio.  

Per contro, il conferimento dei dati nei campi non indicati quali obbligatori, pur potendo risultare utile per agevolare 
i rapporti con il Comune di Genova, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento 
della procedura amministrativa. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’interessato e 
successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, ivi 
incluse le finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici. I dati sono 
conservati ai sensi dell’art.5, par.1, lett.e) del GDPR in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 
un arco temporale di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.  

Alcuni dati saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di 
Genova per l’adempimento degli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e 
s.m.i. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi (articoli da 15 a 22 del GDPR), rivolgendo le richieste al DPO (Data Protection Officer) del Comune di 
Genova che ha sede presso il Titolare del trattamento, via Garibaldi, 9 - 16124 Genova. 

e-mail: DPO@comune.genova.it 
PEC: DPOcomge@postecert.it 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in violazione di quanto 
previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall’art.77 del GDPR o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi del successivo art.79. 

 

 

mailto:DPO@comune.genova.it
mailto:DPOcomge@postecert.it

