
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL  

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - UE 679/2016 (GDPR) 

CONFERITI AL CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI PESCARA,  

ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETÀ ONLUS (CEIS) 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Centro di Solidarietà di Pescara “Associazione Gruppo Solidarietà” ONLUS, con sede in 

Pescara, Viale Vittoria Colonna 8, C.F. 91002370681, titolare dei trattamenti; email: 

info@ceispe.it; PEC ceis.pe@pec.it; tel. 085 4151199.  

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Centro di 

Solidarietà di Pescara “Associazione Gruppo Solidarietà” ONLUS, con sede in Pescara, Viale 

Vittoria Colonna 8; email: rdp@ceispe.it. 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il CEIS tratta i dati personali conferiti dai beneficiari dei propri servizi anche con modalità 

informatiche e telematiche, per finalità di natura socio-assistenziale a tutela di minori e di altre 

categorie di persone svantaggiate, nonché per finalità di assistenza, di integrazione sociale e di 

prevenzione e recupero del disagio; la base giuridica del trattamento è dunque la Legge (art. 6 

comma 1, lettere c ed e del GDPR; DPR 309/1990; L.R. 23/1985), anche con riferimento 

all'Autorizzazione generale del Garante n. 3/2016, nonché il contratto (art. 6 comma 1 lett. b 

GDPR) con riferimento al relativo contratto terapeutico; tuttavia per scelta propria del CEIS si 

richiede anche il consenso inequivocabile ed esplicito dell'interessato.  

A seguito degli accadimenti recenti, relativi all’emergenza epidemiologica da 

diffusione del Covid-19, il Centro di Solidarietà di Pescara ha dovuto intraprendere 

una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria 

struttura a qualsiasi titolo. 

Ai fini di prevenzione della diffusione del contagio,  il personale addetto ed istruito 

(operatore terapeutico, psicoterapeuta, delegato) misurerà, mediante appositi 

strumenti, la temperatura corporea. I dati di misurazione saranno registrati e 

conservati per un periodo massimo di 90 giorni. 

L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere in struttura. 

 

DATI TRATTATI E DESTINATARI 

Data la natura delle attività svolte, per il conseguimento delle finalità sopra evidenziate 

potranno essere oggetto di trattamento - oltre a dati di tipo identificativo (nome, cognome, 

indirizzo di residenza, data di nascita ecc.), a seconda dei casi - anche categorie particolari di 

dati personali, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (definiti come dati sensibili e giudiziari 

nella previgente normativa europea) come ad esempio quelli inerenti la salute o le condanne 

penali e i reati; in quest'ultimo caso il trattamento si svolgerà sempre sotto il controllo 

dell’Autorità pubblica con particolare riferimento all'Autorità giudiziaria competente; nei casi in 

cui sia strettamente necessario per il positivo esito del percorso terapeutico dell'interessato, il 

trattamento delle suddette categorie di dati potrà riguardare, in via indiretta, anche le altre 

persone del nucleo familiare dell'interessato. I dati saranno trattati esclusivamente dal 

personale e da collaboratori del CEIS, tenuti alla più scrupolosa riservatezza, o dei soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati 

potranno essere comunicati a terzi, nei soli casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell'Unione europea con particolare riferimento ai soggetti pubblici aventi un ruolo nel percorso 

terapeutico della persona interessata ai sensi della normativa in materia di prevenzione, cura e 

riabilitazione dei relativi stati di dipendenza. 

 

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSERVAZIONE DEGLI STESSI 

Il conferimento dei dati richiesti ai beneficiari e utenti nelle attività aventi le finalità sopra 

indicate, nonché in tutte le connesse attività amministrative e similari, è obbligatorio e il loro 

mancato conferimento non consente al CEIS di poterle portare a compimento. Per contro, 

laddove nella modulistica di raccolta dati siano richieste informazioni il cui rilascio è indicato 

come non obbligatorio, il relativo mancato conferimento, pur potendo rendere meno agevole i 



rapporti con il CEIS, non pregiudica il completamento delle procedure d'interesse degli utenti. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione delle attività e procedure 

previste dalla normativa vigente per il settore di riferimento e, successivamente, i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa 

in ambito privato. 

 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, e ai  suddetti responsabili 

esterni, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita 

istanza al CEIS è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati (RPD) ai 

recapiti sopra indicati. 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal 

CEIS avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 


