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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
resa ai sensi degli art.. 13 e 79 del D.Lgs. 196/2003 e smi nonché degli artt. 13 e 15 del
Regolamento UE n° 2016/679 (GDPR)

IPAB I MINORI DI VICENZA (di seguito anche “Ente”), ai fini previsti dal Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, comuni, sensibili e giudiziari (di seguito “Dati”) nonché del D. Lgs. 196/2003 e smi,
informa che il trattamento dei Dati da Lei forniti ed acquisiti da IPAB PER I MINORI DI
VICENZA, necessari a dar corso alla procedura relativa (di seguito “Procedura/Procedimento”),
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento, nel
rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI –
DELEGATO AL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore di IPAB per i Minori di Vicenza, con sede
in via Durando 84 – 36100 Vicenza – tel. 0444.927370 – PEC: ipabminorivicenza@legalmail.it .
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Segretario-Direttore pro tempore di IPAB
per i Minori di Vicenza, con sede in via Durando 84 – 36100 Vicenza – tel. 0444.927370 –
PEC: ipabminorivicenza@legalmail.it .
Il Delegato al trattamento è il responsabile dell'Ufficio di IPAB per i Minori di Vicenza presso il
quale è incardinato il procedimento e, quale dirigente generale è il Segretario-Direttore pro
tempore di IPAB per i Minori di Vicenza, con sede in via Durando 84 – 36100 Vicenza – tel.
0444.927370 – PEC: ipabminorivicenza@legalmail.it .
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati è finalizzato a dar corso alla Procedura/Procedimento di cui trattasi e
saranno conservati sino al termine del procedimento a cui gli stessi afferiscono; gli stessi non
potranno in alcun modo essere trasmessi a terzi senza il Suo consenso ed il Procedimento può
essere gestito unicamente se “l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri
dati personali per una o più specifiche finalità”, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a)
GDPR.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Dati è realizzato attraverso operazioni, effettuate con strumenti informatici
e/o cartacei tramite la raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione degli stessi. Il trattamento avviene con
l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita,
accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità. Il
trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non
saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione stessa. Il trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, completezza e pertinenza e avverrà nei limiti strettamente
necessari allo svolgimento del Procedimento a cui afferiscono.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
Il conferimento dei Dati è necessario ai fini dello svolgimento del Procedimento cui afferiscono
ed il Suo rifiuto di conferire i Dati comporta l'impossibilità di dar corso al Procedimento stesso.
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COMUNICAZIONE DEI DATI
I Dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità, Autorità giudiziarie nonché
a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria/prevista per legge, nonché in
generale a tutti i soggetti (a titolo di esempio: Comuni, Istituti Scolastici, soggetti erogatori di
servizi individuati da IPAB per i Minori di Vicenza) ai quali la comunicazione sia necessaria per
il corretto espletamento del Procedimento e per le sue finalità, nei limiti strettamente necessari.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati sono trattati soltanto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della
Procedura; decorso comunque un periodo non superiore a 10 (dieci) anni, IPAB per i Minori
di Vicenza conserverà unicamente i dati necessari all'archivio dell'Ente, conservando ciò
che mantiene un rilievo giuridico o ha assunto un valore storico e/o statistico, eliminando
nel contempo la documentazione non più necessaria.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato o suo delegato ha diritto all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione al trattamento dei Dati (art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE
2016/679); ha diritto di revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; detti diritti potranno essere
esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo
ipabminorivicenza@legalmail.it o lettera raccomandata A/R all’indirizzo “IPAB per i Minori di
Vicenza – via Giovanni Durando, 84 -36100 Vicenza”.
RECLAMO ALL’AUTORITA’
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali, nei rilevati casi di trattamento non legittimo, al seguente indirizzo: piazza di Monte
Citorio, 121 – 00186 Roma – tel. 06.696771 – PEC: protocollo@pec.gpdp.it .
AGGIORNAMENTO
IPAB per i Minori di Vicenza è fattivamente impegnata a dare adempimento ai numerosi, nuovi
obblighi di carattere organizzativo, informatico e tecnologico stabiliti dal Regolamento UE
2016/679. Gli aggiornamenti della presente informativa e di ogni altro aspetto afferente alla tutela
dei dati personali sarà prontamente inserita nell'apposita pagina del sito istituzionale
(www.ipabperiminoridivicenza.it), liberamente consultabile.

Vicenza, ______________________

Il Soggetto interessato dal conferimento dei dati

_____________________________________
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