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In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 13 del GDPR 2016/679, Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (d’ora in poi ‘Codice’) il Centro Residenziale per Anziani Umberto Primo (CRAUP) di
Piove di Sacco (PD) la informa che:
a) Finalità e modalità del trattamento dei dati

Questa amministrazione pubblica, per poter erogare i propri servizi, effettua operazioni di trattamento (fra
cui la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’elaborazione, la comunicazione) dei dati personali dei
fornitori e dei consulenti per finalità di gestione del rapporto di fornitura di prodotti e servizi.

Più in dettaglio, questo Ente, effettua il trattamento dei dati personali “comuni” dei fornitori e dei
consulenti (quali ad esempio ragione sociale, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza,
coordinate bancarie).

Limitatamente ai dati personali dei consulenti o professionisti che operano all’interno dell’Ente, potrà
essere effettuato il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute finalizzato alla gestione del
rapporto contrattuale (es. stato di maternità). È possibile, inoltre, che, sulla base di accordi di
convenzione (es. responsabilità della copertura assicurativa contro gli infortuni), siano trattati, per la
medesima finalità, dati idonei a rivelare lo stato di salute.

I dati personali sono trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e senza l’ausilio di strumenti elettronici. Il
trattamento dei dati avviene con procedure che ne garantiscono la sicurezza.
b) Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione dei reciproci obblighi derivanti dal rapporto di
fornitura o di consulenza.

Per il trattamento dei dati personali dei fornitori e dei consulenti questo Ente, in quanto soggetto pubblico,
non è tenuto a richiedere il consenso, ai sensi dell’articolo 6 par.1 let. b), del Codice.
c) Conseguenze dell’eventuale rifiuto a conferire i dati

Si determina un’oggettiva impossibilità per l’Ente di effettuare una corretta gestione del rapporto di
fornitura o consulenza, in particolare di effettuare la stipula del contratto e di svolgere correttamente gli
adempimenti previsti dalla legge.
d) Ambito di comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza:

All’interno dell’Ente, alle persone specificamente incaricate del trattamento quali, ad esempio, gli
incaricati dell’Ufficio Ragioneria, dell’Ufficio Economato e dell’Ufficio Tecnico, i Responsabili di Struttura.

I dati sono altresì comunicati, per l’espletamento di obblighi di legge, ai seguenti soggetti:

Al Ministero delle Finanze — Anagrafe Tributaria — gli estremi dei contratti di appalto (codice fiscale,
denominazione, cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, residenza, tipo di contratto, termini
contrattuali e importo corrisposto) conclusi mediante scrittura privata e non registrati il cui importo sia
inferiore, al lordo dell’IVA, a € 10.329,14;

Al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco delle collaborazioni esterne a carattere continuativo
contenente i soggetti percettori (codice fiscale, cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita,
residenza) le ragioni dell’incarico e l’ammontare erogato;

All’Ufficio delle Entrate tutti gli estremi degli atti (contratti e convenzioni) repertoriati nel Registro del
Repertorio;

Alla Camera di Commercio le dichiarazioni MUD per i rifiuti sanitari e tossico-nocivi;

Al Comune di Piove di Sacco i dati relativi alla ditta aggiudicataria della gestione dei bar;

Alle Aziende con cui l’Ente ha stipulato contratti di assicurazione per la copertura dei rischi connessi alla
responsabilità civile i dati relativi ad eventuali sinistri.
e) Ambito di diffusione dei dati

Alcuni dati possono essere diffusi in occasione della pubblicazione dei provvedimenti all’Albo Pretorio
dell’Ente. In particolare:

Indicazione degli incarichi affidati a fornitori e consulenti (es. cognome, nome, codice fiscale, data e
luogo di nascita, residenza, ragione sociale, partita IVA, motivazioni dell’incarico, ammontare erogato).

I dati relativi agli aggiudicatari delle gare d’appalto sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea e sui quotidiani a rilevanza nazionale e regionale.

È comunque esclusa la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
f)

Diritti dell’interessato
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Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
1. Di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR)
2. Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.
16, 17 e 18 del GDPR);
3. Di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
4. Alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
5. Di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del
Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati.
g) Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Centro Residenziale per Anziani Umberto Primo, via S.
Rocco 14, 35028 — Piove di Sacco (PD) nella figura del Legale Rappresentante pro tempore.
h) Responsabile del trattamento dei dati personali

Il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Segretario Direttore dell’Ente, via San Rocco
14, 35028 — Piove di Sacco (PD).

L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento dei dati personali può essere reperito presso
l’Ufficio del Segretario Direttore.
i)


Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) è l'Azienda Robyone srl nella persona del dr. Roberto
Morello, a cui Lei potrà rivolgersi per qualsiasi aspetto inerente alla privacy al nr. 049.0998416 o scrivendo una
mail a: dpo@robyone.net oppure una PEC a: dpo.robyone@ronepec.it

