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           Città di                           

   CERNUSCO                        

SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

AREA:SERVIZI AL CITTADINO                                               0027565 
SETTORE: SERVIZI SOCIALI 
SERVIZIO: UFFICIO Interventi Sociali 
Telefono: 02.9278.272/Fax 02.9278.361 
e-mail: ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 
 

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/6/2003  N. 196 
(Codice della Privacy) 

 
PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI  

 
La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali in materia di servizi 
sociali è esclusivamente l’erogazione del servizio richiesto e la corretta e completa esecuzione delle attività proprie 
dell’ufficio, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi sociali: Decreto Legislativo 267/2000 “Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni, Legge 328/2000 “Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, nonché la normativa nazionale, 
regionale e comunale vigente in materia di servizi sociali. 
I dati sensibili sono trattati in conformità al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23/11/2005. 
 
Il trattamento è effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di strumenti elettronici.  
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività proprie dell’ufficio e la mancata 
comunicazione dei dati richiesti impedisce l’erogazione del servizio.  
                                                    
I dati saranno comunicati all’Ufficio Servizi Sociali e comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati 
di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo, 
nonché agli Uffici comunali per fini di comunicazione istituzionale nonché alle amministrazioni richiedenti per gli 
accertamenti d’ufficio ed i controlli ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
Nel caso di servizi erogati in appalto o comunque tramite terzi, i dati sono altresì comunicati ai soggetti in rapporto 
di convenzione e/o collaborazione con questo Ente per lo svolgimento del servizio stesso. 
 
A norma dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in relazione al trattamento di dati personali, l’interessato ha diritto: 
 

1. di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
2. di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 

3. di ottenere:  
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
c. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati; 
4. di opporsi, in tutto o in parte,: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Il titolare del trattamento è il Comune di Cernusco sul Naviglio, via F.lli Tizzoni n. 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio, 
legalmente rappresentato con riferimento ai procedimenti del Settore Servizi Sociali dal Dirigente del Settore Servizi 
Sociali dott. Massimo Molgora. Il responsabile del trattamento è il Dott. Fabio Mandelli Capo Servizio Interventi 
Sociali. 
 

 Data                  firma  
 

  30 aprile 2009              DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI  
       f.to Dott. Massimo Molgora 

 


