Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
nell’ambito del progetto E.L.I.C.A.
Gentile utente,
La presente informativa è resa nell’ambito del progetto E.L.I.C.A. - Empowerment, Lavoro e
Inclusione nella Comunità Attiva – finalizzato all’individuazione di percorsi di orientamento e di
inserimento lavorativo che siano in grado di funzionare ed incidere in modo efficace in riferimento
all’empowerment e al sostegno dei destinatari.
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – c.d. RGPD) evidenziamo di seguito le
informazioni necessarie per ciò che attiene alla protezione dei suoi dati personali.
1. CONTITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Nell’ambito del progetto E.L.I.C.A. e per la sua attuazione, i soggetti pubblici coinvolti assumono il
ruolo di contitolari del trattamento in quanto ne determinano, congiuntamente, le finalità e i mezzi.
Sono contitolari, in forza di specifica convenzione approvata, i seguenti enti:
- Società della Salute di Firenze, con sede in viale della Giovine Italia n. 1/1, 50100 – Firenze, di
seguito anche come “SDS”;
- Azienda USL Toscana Centro con sede legale in Piazza S.Maria Nuova n. 1, 50122 – Firenze;
- Comune di Firenze, con sede legale in Piazza della Signoria n. 1, 50100 – Firenze.
Per le finalità legate al presente progetto, il punto di contatto è individuato nella Società della Salute
che ha formalmente designato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente
contatto email: sds@dpo-rpd.eu
Nello svolgimento delle specifiche attività descritte nel progetto, sono inoltre coinvolti soggetti
privati che, in forza di un atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo, hanno partecipato
alla progettazione e individuazione delle attività e degli obiettivi ivi descritti.
Questi soggetti (Consorzio di Cooperative sociali Mestieri Toscana, Consorzio Metropoli S.C.S. a
r.l., Fondazione Solidarietà Caritas Onlus, Cooperativa ARCA a r.l., Cooperativa Sociale Gaetano
Barberi, Cooperativa Sociale C.A.T. e Cooperativa Sociale Il Girasole) vengono individuati quali
Responsabili del trattamento formalmente e congiuntamente designati dai Contitolari.
In alcune attività gli stessi Responsabili potranno, ove necessario, affidare parte delle attività ad altri
soggetti individuati, a loro volta, come sub-Responsabili.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali saranno trattati per il perseguimento degli obiettivi definiti nel progetto con
l’obiettivo di attuare concretamente i percorsi individuali definiti nonché per le seguenti e
necessarie funzioni amministrative di gestione del progetto medesimo.
Il trattamento sarà in ogni caso implementato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, minimizzazione per le sole finalità descritte.
La base giuridica, ovvero la condizione che rende lecito il trattamento dei suoi dati personali, si
individua nell’art. 6, par. 1, lett. e) poiché l’esecuzione del progetto rientra tra i compiti di interesse
pubblico perseguiti dai contitolari.
Costituiscono oggetto di trattamento anche i dati rientranti nelle c.d. categorie particolari tra i quali
quelli relativi alla salute. La condizione di liceità, in questa ipotesi, si individua nell’art. 9, par. 2,
lett. g) poiché il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e, nel caso di
specie, per le attività socio-assistenziali (cfr. art. 2-sexies, comma 2, lett. s) del D.Lgs 196/2003).

3. SOGGETTI AUTORIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Le persone che svolgono le operazioni di trattamento sotto l’autorità o il controllo dei Contitolari o
dei Responsabili sono stati formati, istruiti e formalmente designati quali incaricati del trattamento.
I suoi dati saranno trattati con strumenti cartacei e informatici per il perseguimento delle indicate
finalità.
Non sono previsti trattamenti automatizzati ivi compresa la profilazione.
4. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è necessario per la concreta attuazione del progetto e, in mancanza, non sarà
possibile dare esecuzione ai compiti descritti.
5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – AMBITI DI COMUNICAZIONE
I suoi dati personali potranno essere comunicati, ove necessario o se previsto da norme di legge o
regolamento ad altri soggetti istituzionali quali, a titolo esemplificativo, la Regione Toscana.
In ogni caso l’eventuale comunicazione sarà improntata al rispetto del principio di minimizzazione
applicando adeguate misure atte a garantire la sicurezza.
6. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
I dati personali non sono trasferiti a Paesi Terzi od Organizzazioni Internazionali. Ove si rendesse
necessario sarà garantito il rispetto delle disposizioni di cui al Capo V del RGPD.
7. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità nonché per un
periodo successivo e ulteriore nel rispetto degli specifici obblighi previsti dalla normativa.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo
riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la portabilità
dei dati, ha diritto di opporsi al trattamento. Per l’elenco completo ed esaustivo dei diritti
esercitabili dall’interessato si rimanda agli art. 15-22 del GDPR 2016/679.
È possibile esercitare i diritti dell’interessato contattando il Responsabile della Protezione dei Dati
Personali all’indirizzo email: sds@dpo-rpd.eu
L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11).

