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INFORMATIVA CONCERNENTE I SERVIZI DI HOUSING SOCIAL E 
Informativa all'interessato in relazione al trattam ento dei dati personali  

artt. 13 e 14 Regolamento europeo 16/679 
 

 
Gentile Signore/a, 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 16/679 (di seguito denominato anche GDPR) 
La informiamo che i Suoi dati sono trattati dalla A.P.S.P. “Clementino Vannetti”, titolare del 
trattamento e in particolare che: 
 
Finalità’ del trattamento 
I dati personali da Lei fornitici attraverso la presente documentazione verranno trattati 
esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure per le quali detta documentazione è stata 
resa.  
Si precisa come il trattamento dei dati è effettuato ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 7/2005, 
dallo Statuto dell’A.P.S.P., dal Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare e dei 
servizi di housing sociale approvato con deliberazione del CdA dell’A.P.S.P. n. 19 dd. 14.07.2011 
e ss.mm. e dal protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Rovereto istitutivo del “Progetto per 
l’autonomia abitativa”. 
Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti ha pertanto le seguenti 
finalità:  

• avvio procedura per l’accesso ai servizi di housing sociale dell’A.p.s.p.; 

• predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di 
legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc. 

 
Categorie di dati trattati 
Per le predette finalità devono essere trattati dati personali “comuni” (ad.es. dati anagrafici) e dati 
concernenti la condizione socio-economica e occupazionale dell’interessato. In relazione 
all’erogazione dei predetti servizi si potrebbero inoltre raccogliere e trattare dati rientranti nelle 
“categorie particolari di dati personali” (dati idonei a rivelare informazioni relative lo stato di salute 
dell’interessato o l’origine razziale o etnica,) e/o dati personali relativi a condanne penali e reati. 
Possono essere trattati dati concernenti l’interessato e i componenti del suo nucleo familiare. 
 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei dati personali (dati comuni, dati rientranti nelle “categorie 
particolari di dati personali” e/o dei dati relativi a condanne penali e reati) è rappresentata dalla 
necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  
 
Modalità del trattamento 
I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 
previste dal Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire la riservatezza degli 
stessi. I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti 
sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che 
elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di 
sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.  
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Obbligatorietà del conferimento 
I dati sono di norma raccolti presso l’interessato o presso altre pubbliche amministrazioni. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per 
l’Amministrazione l’impossibilità rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli 
interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza. 
 
Comunicazione dei dati e responsabili del trattamen to 
I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai designati, dai responsabili del trattamento, dagli 
incaricati del trattamento appositamente autorizzati ed istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i 
dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento 
nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore 
dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Ai dati potrebbero avere 
accesso anche organi ispettivi e di controllo. 
 
Ambito di diffusione dei dati  
Non è prevista la diffusione dei dati riferiti allo stato di salute. I dati acquisiti non saranno trasferiti 
in Paesi extra UE. 
L’eventuale diffusione di dati comuni avrà luogo unicamente in adempimento ad obblighi normativi. 
 
Durata del trattamento e periodo di conservazione  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le 
parti e saranno conservati per il tempo di legge, così come previsto dalla determinazione del 
Dirigente della Soprintendenza beni storici artistici librari e archivistici della Provincia Autonoma di 
Trento n. 443 del 17/12/2013. 
 
Diritti dell’interessato  
Relativamente ai dati medesimi l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza 
particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi 
al titolare o al predetto responsabile per la protezione dei dati. In particolare, potrà chiedere la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 
del GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la portabilità dei dati nonché proporre reclamo 
all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR. 
 
Informazioni sul Titolare del trattamento dati  
Il Titolare del trattamento è l’A.P.S.P. Clementino Vannetti, con sede in Rovereto (TN), in via 
Vannetti, 6, nella figura del Suo Legale rappresentante (tel. 0464/455000 – info@apspvannetti.it). 
 
Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)   
La nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali 
UPIPA s.c., via Sighele, 7 – 38122 Trento, tel. 0461/390025, la quale ha individuato quale 
referente del servizio l’Avv. Matteo Grazioli, raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 
 

 
 

        Il Titolare del trattamento 
 


