Informativa sul trattamento dei dati personali per lo sportello psicologico
telefonico durante l’emergenza COVID-19
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), D.lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018, si forniscono di
seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza
COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono allo sportello psicologico.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Il Comune di Erbusco, con sede in Via G. Verdi 16 , P.IVA 00577180987; PEC:
comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 030 7767311
Responsabile della protezione dei dati
il titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati l’Avv. Alessia Roberto,
contattabile all’indirizzo mail: aroberto.legale@gmail.com
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) dati comuni: nome, cognome, numero di telefono, adesione al progetto;
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente al fine di mettere in contatto i cittadini con lo sportello
per il supporto psicologico per vittime di COVID-19 istituito con il patrocinio del Comune di Erbusco, al
cui protocollo si rimanda.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, nonché nel consenso.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere al servizio. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di
consentire l’erogazione del servizio da parte dello sportello psicologico telefonico.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale del titolare del trattamento che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
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Il cittadino, chiamando il numero istituito a tal fine 3398765694 conferirà al personale del Comune il proprio
nome, cognome, numero di telefono, mail, al fine di poter accedere al servizio di supporto psicologico
telefonico.
Il Comune raccoglierà i dati sopra indicati e li comunicherà allo sportello al fine di rendere il servizio fruibile
all’utenza.
Detti dati saranno conservati unicamente per assolvere a detta finalità, non oltre il termine dello stato
d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche ed eventuali previsioni normative.

Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne
la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento, ai recapiti indicati nella pagina iniziale,
oppure
contattando il Responsabile della protezione dei dati: Avv. Alessia Roberto, email:
aroberto.legale@gmail.com
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187- Roma.
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