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Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento 679/2016/UE 

 

 

ASSEGNAZIONE SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) 

Prima che lei fornisca i dati personali che la riguardano nel procedimento di 

assegnazione di un servizio pubblico abitativo (SAP), in armonia con quanto previsto 

dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è 

necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a 

comprendere le motivazioni per le quali verranno raccolti e trattati i suoi dati personali, 

spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare. 

 

1. Finalità del trattamento dei dati. 

I suoi dati personali (anagrafe, stato civile, composizione del nucleo familiare, 

situazione economica reddituale e patrimoniale del suo nucleo familiare, condizioni 

abitative, condizioni familiari, eventuale invalidità, eventuali sentenze dell’Autorità 

Giudiziaria, eventuali situazioni riferite al rilascio di carte, permessi di soggiorno, 

protezione sussidiaria, asilo politico ed ogni altra informazione resa per presentare la 

domanda di assegnazione di alloggi SAP o per ottenere uno specifico punteggio) 

raccolti dall’ufficio servizi sociali e dal servizio sociale professionale del Comune di 

Costa di Mezzate sono trattati al fine di presentare istanza di assegnazione di un 

alloggio SAP, attribuire i punteggi stabiliti dall’allegato 1 del Regolamento regionale 

n.3 del 8 marzo 2019 e, qualora la posizione in graduatoria lo consentisse, verificare 

quanto dichiarato al fine di assegnare un alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici, 

come definito dalla legge regionale 16 del 2016 e successive modifiche e integrazioni 

e dal Regolamento Regionale n. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati personali 

In relazione alle finalità indicate il trattamento dei dati è effettuato con l’ausilio di 

mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I 

medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 

La informiamo che il titolare dell’applicativo informatico (piattaforma 

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/) attraverso cui presenterà la 

domanda di assegnazione di un alloggio SAP è Regione Lombardia. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 

sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Potrà accedere alle banche dati 

solo il personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento. Il trattamento 

dei dati avviene con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza nonché l’esattezza, l’aggiornamento 

e la pertinenza dei dati stessi nel rispetto della legge. 

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o 

perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della 

raccolta dei dati stessi. 

 



3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

Per quanto riguarda i dati personali che le sono richiesti per la presentazione di 

richiesta di assegnazione di alloggi SAP e sono previsti dal Regolamento Regionale n. 

4 del 2017, il loro mancato conferimento comporta l’esito negativo della richiesta di 

assegnazione e della relativa istruttoria. 

La informiamo che il Comune di Costa di Mezzate può acquisire dati che la 

riguardano non solo tramite richiesta diretta, ma anche estraendoli dalle banche dati 

dell’ente o di altre Pubbliche Amministrazioni, sempre entro i limiti di quanto 

strettamente necessario per realizzare le finalità dell’assegnazione dei servizi abitativi 

pubblici e della relativa istruttoria. 

 

4. Periodo di Conservazione 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento di 

assegnazione dei servizi abitativi pubblici e, successivamente alla conclusione del 

procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati. 

I suoi dati personali potranno essere comunicati, o potranno venirne a conoscenza, 

ad altri soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti 

esclusivamente per finalità istituzionali (verifica veridicità dichiarazioni rese, redazione 

progetti di sostegno abitativo ed integrati con altri servizi sociali/sanitari, attivazione 

servizi ed interventi previsti del progetto d’aiuto, eseguiti da terzi, es. appalti di servizi). 

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare 

i suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 

6. Diritti dell’Interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, 

ove applicabili con particolare riferimento all’art. 13 comma 2 lettera b) che prevede 

il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Eventuali sue richieste per l’esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo 

di posta elettronica amministrazione@comune.costadimezzate.bg.it 

Ove ritenga lesi i suoi diritti, lei potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante 

per la protezione dei dati personali. 

 

7. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Costa di Mezzate con sede in via 

Roma n. 19, 24060 Costa di Mezzate (BG), tel. 035/681004, CF 95001660166 – P.IVA 

00667090161, PEC comunecostadimezzate@pec.it nella persona del suo 

Rappresentante legale protempore il Sindaco. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario comunale, nominato 

Responsabile dell’Area Amministrativa, cui è possibile rivolgersi per ogni informazione 

in merito all’uso dei dati personali – tel. 035/682574– @mail: 

segretario@comune.costadimezzate.bg.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Giancarlo Favero tel. numeri 02-

94750267 , @mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it.  a cui il cittadino può rivolgersi 

per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati. 
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