UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL FRIULI CENTRALE
SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI
Ambito Territoriale “Friuli Centrale”

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016
Denominazione del procedimento
Concessione contributi alle famiglie di minori frequentanti servizi per la prima infanzia.
Il contributo è concesso alla struttura frequentata dal minore, che applica una retta decurtata all’origine.
Normativa di riferimento
Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20; D.P.Reg. 10 luglio 2015, n. 0139/Pres. e D.P.Reg. 10 luglio 2016.
Descrizione del Trattamento
I dati personali trattati riguardano persone di minore età e titolari della responsabilità genitoriale.
L’acquisizione del dato avviene:
 presso il titolare della responsabilità genitoriale
 presso altro Servizio Sociale Territoriale e/o Altra Amministrazione Pubblica (trasferimento residenza
e/o trasferimento della documentazione derivante da errore nella destinazione)
Elaborazione, conservazione e trasmissione dei dati a terzi
 Comune di Udine – Servizio Finanziario, finalizzato alla liquidazione del contributo


Regione FVG tramite la Cartella Sociale Informatizzata, Direzione Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari
Opportunità, Politiche giovanili, ricerca e università – Centri per l’Impiego per la verifica della posizione
lavorativa, piattaforma informatica di gestione del procedimento denominata SISEPI



Struttura frequentata dal minore (a titolarità pubblica o privata)



Altro Servizio Sociale Territoriale (trasferimento residenza)



Comune di residenza del minore – Ufficio Anagrafe per gli accertamenti della residenza



Ditta Insoft s.r.l. (Tavagnacco) fornitrice del software per la gestione informatica dei dati



Ditta beanTech srl (Colloredo di M.A.) per la gestione informatica dei dati della piattaforma Sisepi.

I dati sono oggetto di trattamento fino alla cessazione del beneficio richiesto. In seguito sono conservati in
archivio cartaceo ed elettronico.
Liceità del trattamento in assenza di consenso espresso
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. c) ed e) del GDPR 679/2016 il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale e per l’esercizio di un compito di interesse pubblico e/o connesso all’esercizio di pubblici poteri
da parte del titolare del trattamento (gestione di servizi e interventi di natura socioassistenziale).
Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene allo scopo di verificare i requisiti richiesti dal Regolamento Regionale
per la concessione del beneficio economico.
Ai sensi della normativa nazionale D.Lgs. 13/2013 artt. 26 e 27 gli atti di concessione sono pubblicati
secretando l’elenco dei beneficiari.
Titolare del Trattamento
UTI del Friuli Centrale.
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Servizio/Unità Organizzativa Responsabile del Trattamento
Sistema Locale Servizi Sociali – dott. Antonio IMPAGNATIELLO – contatto: 0432 271 3511 oppure 3522.
Il Responsabile interno del trattamento è il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, il quale garantisce
che le persone autorizzate al trattamento (dipendenti dell’UTI Friuli Centrale – Sistema Locale Servizi Sociali)
hanno l’obbligo legale di riservatezza dei dati trattati.
Responsabile della Protezione dei Dati
Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN).
Destinatari dei dati personali
I sotto elencati Enti vengono a conoscenza dei dati personali dell’interessato unicamente per l’esercizio della
propria funzione istituzionale, necessaria per l’esecuzione del procedimento, divenendo Responsabili esterni
per il trattamento:
 Comune di Udine – Servizio Finanziario, finalizzato alla liquidazione del contributo


Regione FVG tramite la Cartella Sociale Informatizzata, Direzione Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari
Opportunità, Politiche giovanili, ricerca e università – Centri per l’Impiego per la verifica della posizione
lavorativa, piattaforma informatica di gestione del procedimento denominata SISEPI



Struttura frequentata dal minore (a titolarità pubblica o privata)



Altro Servizio Sociale Territoriale (trasferimento residenza)



Comune di residenza del minore – Ufficio Anagrafe per gli accertamenti della residenza



Ditta Insoft s.r.l. fornitrice del software per la gestione informatica dei dati



Ditta beanTech srl (Colloredo di M.A.) per la gestione informatica dei dati della piattaforma Sisepi.

Modalità operative del Trattamento
Elettronico e cartaceo
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
e) opporsi al trattamento;
f) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
h) proporre reclamo a un’autorità di controllo, anche attraverso la modulistica reperibile sul sito istituzionale
dell’UTI del Friuli Centrale.
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