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COMUNE DI STARANZANO 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR 679/2016 

Denominazione del procedimento 

Dote Famiglia: contributo regionale al nucleo familiare per incentivare la fruizione di prestazioni e servizi di 

carattere educativo, ludico e ricreativo e per conciliare i tempi di vita familiare con quelli lavorativi rivolti ai 

figli fino ai 18 anni non compiuti, di cui alla L.R. 22/2021 artt. 6 e 7. 

 
Normativa di riferimento 

Art. 3 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 
LR 7 luglio 2006, n. 11, art. 10 
LR 22/2021 artt. 6 e 7. 
 
Titolare del Trattamento  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Staranzano nella persona del legale rappresentante Riccardo 
Marchesan, domiciliato per la carica in Staranzano, Piazza Dante Alighieri, 26 – e-mail: sindaco@com-
staranzano.regione.fvg.it. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati  

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l'Avv. Paolo Vicenzotto, domiciliato per la carica in Staranzano, 
Piazza Dante Alighieri, 26 – e-mail: paolo@studiolegalevicenzotto.it 
 
Descrizione del Trattamento 

I dati personali trattati riguardano il titolare della carta Famiglia legittimato ad inoltrare la domanda di 
contributo al Comune di Staranzano – ufficio Servizi Sociali per via telematica tramite il portale regionale 
dedicato.  
 
L’Ufficio Servizi Sociali del comune di Staranzano provvede a: 

• raccogliere e istruire le domande; 
• concedere ed erogare il contributo; 
• adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; 
• effettuare gli idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite. 

 

Elaborazione, conservazione e trasmissione dei dati a terzi 

Comune di Staranzano – Ufficio Assistenza Sociale, per la raccolta delle domande, lo svolgimento 
dell’istruttoria, l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza e lo svolgimento dei controlli 

I dati sono oggetto di trattamento fino alla cessazione del beneficio, a seguito della quale sono conservati in 
archivio cartaceo ed elettronico. 
 

Liceità del trattamento in assenza di consenso espresso 
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Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. c) ed e) del GDPR 679/2016 il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale e per l’esercizio di un compito di interesse pubblico e/o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
da parte del titolare del trattamento, quale la gestione di servizi e interventi di natura assistenziale.  
 

Finalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene allo scopo di verificare i requisiti richiesti dalle disposizioni sopra 
richiamate per la concessione e quantificazione del contributo.  
Ai sensi della normativa nazionale D.Lgs. 13/2013 artt. 26 e 27 gli atti di concessione sono pubblicati 
secretando l’elenco dei beneficiari. 
 

Servizio/Unità Organizzativa Responsabile del Trattamento 

Area Socio - Culturale del Comune di Staranzano – dott. Stefano OLIVO – contatto: 0481 716976  
Il Responsabile interno del trattamento è il Responsabile T.P.O. dell’Area Socio - Culturale del Comune di 
Staranzano, il quale garantisce che le persone autorizzate al trattamento hanno l’obbligo legale di riservatezza 
dei dati trattati. 
 

Destinatari dei dati personali 

Il titolare comunica i dati forniti nella domanda di Carta famiglia regionale (art. 10 della Legge regionale 7 
luglio 2006, n.11), agli uffici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a INSIEL S.p.A., all’Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) - Area Welfare di Comunità e, su richiesta, ai soggetti ai quali la 
comunicazione è dovuta per legge per l’espletamento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione regionale. 
 

Modalità operative del Trattamento 

Elettronico e cartaceo  
 

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, il diritto di:  

1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
2. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
3. ottenere la limitazione del trattamento;  
4. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti;  

5. opporsi al trattamento;  
6. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
7. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Comune all'indirizzo postale Piazza Dante 
Alighieri, 26 33079 Staranzano, oppure all’indirizzo PEC comune.staranzano@certgov.fvg.it  
  

  
 

Il/La sottoscritto/a, ______________________________ genitore 
di____________________________, con firma apposta alla presente, conferma di aver preso 
visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra.  
Data______________________________ Firma_________________ 


