
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

 
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lsg 30/6/2003 n. 196 informiamo che 
l’Ufficio di Piano per l’AmbitoTerritoriale di Seregno, sito a Seregno in Via Umberto I, 78  
- svolge il trattamento dei dati personali rendicontati nelle apposite schede, per le operazioni 
necessarie alla gestione delle istanze di contributo connesse alla Ripartizione delle risorse 
regionali per i servizi e gli interventi sociali per l’anno 2014. 
Finalità del trattamento dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte dell’Ufficio di 
Piano delle funzioni derivanti da compiti attribuitigli dalla legge e/o regolamenti; 
Modalità del trattamento:  
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 1 del D.Lgs. 
196/03, e successive modifiche ed integrazioni;  
b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo principi 
volti ad assicurare la certezza del dato immesso ed elaborato. 
Conferimento dei dati: tutti i dati raccolti nell’ambito del presente trattamento sono 
strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra espresse e costituiscono dato 
statistico per le funzioni di programmazione svolte dalla Regione Lombardia, a cui sono 
trasmessi, per il tramite dell’ASL Monza e Brianza, in forma anonima e riepilogativa. 
I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente assegnato all’Ufficio di 
Piano, dipendente o incaricato del/i Comune/i, secondo precisi livelli di delega, e principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti 
degli interessati. 
Comunicazione dei dati: i dati personali sono fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei 
modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti; 
Rifiuto di conferire i dati:. 
La mancata raccolta determina l’impossibilità ad assegnare i contributi per i servizi e gli 
interventi sociali per l’anno 2014. 
Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Seregno, in quanto sede 
dell’Ufficio di Piano. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ufficio di Piano: dott. Luigi Stefano 
Pacchetti- Via Umberto I n. 78 – 20831 Seregno  
Diritti dell’interessato: l’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, di cui all’art. 7 del decreto medesimo, tra 
i quali quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e 
la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere (quando consentito 
dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
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