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COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA DI TRAPANI

Informativa : Servizi Sociali
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Codice in materia di dati
personali si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti
allo stesso, finalizzato unicamente allo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali:
-

interventi di sostegno alla famiglia sia di tipo domiciliare che relativa ai servizi di
sostegno e sostituzione del nucleo familiare e alle pratiche di affido e adozione dei
minori;

-

interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri
soggetti portatori di handicap o che versano in condizioni di disagio sociale, economico
o familiare;

-

assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

-

indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

-

compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

-

interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti
o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto e i servizi per l'inserimento in Case di cura, Case di
riposo, ecc.;

-

valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti
convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o
gravi disabili o con disagi psico-sociali) ivi comprese le assegnazioni di alloggi di
edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario;

-

iniziative a sostegno delle persone bisognose e/o non autosufficienti in materia di
servizio pubblico di trasporto;

-

iniziative per la prevenzione e il sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle loro
famiglie;

-

iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

-

interventi di sostegno post penitenziario per i soggetti con trascorsi giudiziari, ivi
compresi i servizi di assistenza economica;

Il trattamento avverrà presso l'ufficio dell'Assistente Sociale in Via Alcide De Gasperi 6,
presso la sede del Comune, in corso B. Mattarella, e presso le sedi decentrate, con l'utilizzo di
procedure informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità
e pertinenza.
I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti
da leggi o da regolamento; dei dati potranno venire a conoscenza i Dirigenti/Responsabili degli
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Uffici nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti e collaboratori anche
esterni dell’ente quali incaricati del trattamento.
Il conferimento dei dati è in genere facoltativo e il Comune segnala espressamente i casi in
cui i dati devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a
termine le attività e i procedimenti amministrativi; la mancata indicazione comporta che gli atti e le
attività amministrative saranno effettuate anche in mancanza di fornitura dei dati
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare
il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere inoltrate all’Ufficio Relazioni per il
Pubblico, Via B. Mattarella, 24, tel. 0924-592207
fax 0924-592207 e-mail
urp@castellammaredelgolfo.org
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile sul sito internet
www.castellammaredelgolfo.org e presso l’Ufficio Relazioni per il Pubblico.

