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Aggiornamento: 28/09/2020

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 
(Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di

tali dati)

In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (di seguito, GDPR), la Città di
Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni, relativamente ai
dati personali trattati presso la Scuola Formazione Educazione Permanente (SFEP):

1. Titolare del trattamento.

Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino.
Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente dell’Area Inclusione Sociale raggiungibile in 
Via Bologna n. 49/A, 10152 Torino, e all’indirizzo di posta elettronica 
privacyareainclusionesociale@comune.torino.it.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Comune di Torino ha nominato il responsabile della protezione dei dati raggiungibile all’indirizzo di Via Meucci 4 –
10121 Torino e-mail: rpd-privacy@comune.torino.it

3. Finalità del trattamento dei dati e Base giuridica.

Il Titolare tratta i dati conferiti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità relative all’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. I dati saranno successivamente archiviati per fini di
pubblico interesse. La base giuridica è stabilita dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e s.m.i.; L. 328/2000; L. 56/2014; D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; D.Lgs 165/2001
e s.m.i.;  Leggi Regione Piemonte n. 63/1995, n. 1/2004, n. 23/2015; normativa settoriale e comunale compresi
Regolamenti e Deliberazioni; art. 6 c.1 lett. a), c, e), art. 9 c.2 lett. h) e 10 del Regolamento UE 2016/679.

4. Destinatari e Categorie di dati

I dati sono trattati dal Comune di Torino - Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro – Area Politiche
Sociali, in modalità manuale e/o digitale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679,
da  soggetti  autorizzati  ovvero  da  responsabili  del  trattamento  nominati  ai  sensi  dell’art.  28  regolamento  UE
2016/679.

Soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono:
 cittadini e operatori che richiedono interventi orientativi, la partecipazione ad attività formative, ad attività di

ricerca, a Seminari e Convegni organizzati da Enti diversi, connesse ai profili professionali operanti nei servizi
sociali, socio sanitari e socio educativi, e che frequentano tali attività;

 soggetti che operano con la Città in seguito a specifiche intese (docenti dei corsi, Agenzie formative terze,
Imprese sociali, Associazioni, Università, Aziende sanitarie regionali) per l’esercizio delle funzioni relative alle
prestazioni sopra descritte per i cittadini e gli operatori;

 operatori economici.

Dati che possono essere oggetto di trattamento:

Dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza /
indirizzo,  genere,  cittadinanza,  codice  fiscale,  e-mail, PEC,telefono,  numero  documento  di   identificazione,
condizione abitativa,  condizione occupazionale,  stato  di  convivenza, titoli  di  studio  e professionali,  esperienze
professionali.

Dati particolari: dati relativi alla salute, origine etnica.

Dati relativi a condanne penali e reati. Tali dati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di
cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 

50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.
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Sono inoltre  oggetto  di  trattamento i  dati  relativi  alla  situazione fiscale,  economica,  finanziaria,  patrimoniale  e
contributiva. I dati trattati afferiscono ai soggetti affidatari di incarichi (D.Lgs 165/2001 e s.m.i.) e di forniture / servizi
(D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

5. Trasferimento dei dati

I dati possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi solo ove richiesto dalle finalità
del trattamento.

I dati potranno essere comunicati a:

 Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge
 Soggetti in rapporto con la Città per l’espletamento dei fini istituzionali (Università, Agenzie formative, docenti)
 Autorità di Audit e di Certificazione della Regione Piemonte
 Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge
 Altre Divisioni della Città di Torino per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di

competenza, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio
on-line e simili) o in banche dati nazionali.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento per il tempo necessario per lo
svolgimento della fase istruttoria e successivo periodo di tutela.

7. Diritti dell’interessato

Gli interessati possono esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) 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;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento fatta salva la possibilità per il Titolare di dimostrare legittimi motivi
cogenti prevalenti.

8. Diritto di reclamo

Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati,
come sopra individuati.

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione
del Regolamento citato.

9. Conferimento dei dati

Il conferimento di dati personali è obbligatorio per l’espletamento della procedura. Il mancato conferimento non
consente la presentazione dell’istanza.

10. Processo automatizzato

La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del Regolamento
UE/2016/679).

11. Finalità diverse

I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate
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