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Informativa all'interessato in relazione al trattamento dei dati personali  

 art. 13 Regolamento europeo 16/679 

 
  
Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 16/679, La informiamo che i Suoi dati e/o quelli della 
persona da Lei rappresentata sono trattati dall’A.P.S.P. Clementino Vannetti, titolare del 
trattamento, nel rispetto della dignità dell’interessato, in occasione dell’accesso ai servizi del Centro 
Servizi Anziani. 
 
 
Finalità’ del trattamento 

Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti, ha le seguenti finalità:  

• erogazione di tutti i servizi attivati nel contesto del Centro Servizi Anziani, servizio pubblico 
socio-assistenziale che l’A.P.S.P. gestisce in convenzione con il Comune di Rovereto; 

• programmazione e gestione dell’accesso al servizio;  

• analisi statistica e di rendicontazione sociale del servizio, in forma anonima e aggregata; 

• attività di promozione del servizio sul territorio. 
 
Categorie di dati trattati 

Per tutte le predette finalità devono essere trattati dati personali “comuni” (ad.es. dati anagrafici 
dell’interessato). Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria per accedere alle prestazioni 
richieste alla nostra APSP. Il mancato conferimento comporta per l’Amministrazione l’impossibilità di 
rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di 
propria spettanza. 
In relazione all’erogazione del servizio si potrebbero inoltre raccogliere e/o trattare dati idonei a 
rivelare lo stato di salute dell’interessato. Il conferimento di tali informazioni è necessario per 
consentire al titolare di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge e a quelli conseguenti alle 
finalità sopra indicate. Il mancato consenso al loro trattamento impedisce all’Azienda di erogare le 
prestazioni richieste. 
Dati riguardanti convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere potrebbero essere 
facoltativamente comunicate dall’interessato al fine di una tutela delle convinzioni personali o per 
particolari richieste dell’utente stesso. 
 
Immagini personali 

Nell’esercizio di fini connessi ad attività di animazione e ricreative, di promozione e documentazione 
dell’attività svolta, il trattamento, previa specifica autorizzazione (la base giuridica del loro 
trattamento è il consenso), potrebbe avvenire anche tramite la raccolta e l’utilizzo di immagini 
personali o di dichiarazioni dell’interessato (raccolti in filmati, audiovisivi, fotografie). Per finalità di 
gestione delle suddette attività gli elaborati (disegni, testi, ecc.) o il ritratto personale e fotografico 
dell’interessato potrebbero essere diffusi tramite loro pubblicazione sul giornalino/notiziario della 
A.P.S.P. o su altro materiale istituzionale dell’Ente. Alcune immagini fotografiche ritraenti 
l’interessato potrebbero essere esposte su cartelloni affissi all’interno della struttura. Le immagini 
personali potrebbero inoltre essere diffuse mediante loro esposizione sul sito internet dell’Ente o la 
pagina facebook. L’autorizzazione a tale trattamento è sempre facoltativa e l’interessato in ogni 
momento può opporsi o revocare il consenso mediante semplice richiesta inoltrata agli uffici. 
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Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati comuni e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, 
limitatamente a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione dell’infezione Covid-19 
è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge, di consentire l’accesso e 
la fruizione del servizio socio-assistenziale pubblico “Centro Servizi per Anziani” ovvero per eseguire 
un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento. Il trattamento dei dati relativi allo stato di salute, previo consenso dell’interessato, 
potrebbe avvenire anche per l’effettuazione di determinate attività richieste dallo stesso.  
 
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.  
 
Condivisione, comunicazione dei dati, Responsabili del trattamento 

I dati raccolti sono trattati da parte di personale e collaboratori incaricati in ragione di effettive 
esigenze lavorative nel rispetto del principio di necessità. 
Eventuali dati relativi allo stato di salute non possono essere diffusi. 
I dati personali limitatamente ai dati anagrafici e recapiti telefonici o e-mail potranno essere 
comunicati a soggetti terzi, associazioni, enti o altri partner dell’A.p.s.p., per finalità di promozione di 
eventi, servizi ed opportunità di interesse, previo consenso dell’interessato.  
Ai dati possono avere accesso società informatiche e amministratori di sistema per finalità di 
gestione e manutenzione dei sistemi informativi del Titolare e dei programmi installati nonché organi 
ispettivi e di controllo in obbligo di legge. 
 
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. 
Ogni informazione può essere richiesta presso gli uffici amministrativi dell’A.p.s.p. 
 
Durata del trattamento e periodo di conservazione 
L’ente si impegna ad applicare i criteri di conservazione stabiliti dalla normativa vigente e dal proprio 
Massimario di scarto. 
 
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 (Garante per la Protezione dei Dati Personali).  
L’interessato può rivolgersi al titolare per ottenere ogni informazione nel merito del trattamento 
svolto. 
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Informazioni sul Titolare del trattamento dati  
Il Titolare del trattamento è l’A.P.S.P. Clementino Vannetti con sede in Rovereto (TN), via Vannetti 
n. 6. 
Le coordinate di contatto del titolare sono le seguenti:  
telefono: 0464455000 
mail: info@apspvannetti.it 
pec: apspvannetti@pec.it 
 
Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)  
La nostra Amministrazione ha designato U.P.I.P.A. Scarl con sede a Trento, Via Sighele, quale 
proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: 
serviziodpo@upipa.tn.it. 
 
 
La versione sempre aggiornata di questa informativa sarà pubblicata sul sito web istituzionale 
dell’APSP www.apspvannetti.it alla sezione Azienda/Informative Privacy/GDPR che l’interessato è 
invitato a visitare con regolarità. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di aver ricevuto copia e di aver preso visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali fornita dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento europeo 16/679; 
 

 

Data _____________  Firma _____________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’utilizzo dei suoi dati personali, limitatamente al nome, cognome e 
recapiti, per la promozione da parte dell’A.p.s.p. C. Vannetti di eventi, servizi ed opportunità di 
interesse, realizzate dagli enti senza finalità di lucro partner del Centro Servizi Anziani o organizzate 
in ambito locale, con esclusione di iniziative o offerte di natura commerciale.  
 

� Autorizza                                          � Non autorizza 

 

 

Data _____________  Firma _____________________________________ 

 
 
Contestualmente il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE e secondo quanto previsto dalla 
legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 
 

� presta                                                 � non presta 

 
il proprio consenso per la raccolta e la diffusione del proprio ritratto fotografico e delle immagini che 
lo ritraggono per i fini indicati nella predetta informativa. 
 

 

 

Data _____________  Firma _____________________________________ 

 
 
 


