
ALLEGATO 1 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RIABILITATIVI IN 
REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL COMPLESSO RESIDENZIALE PSICHIATRICO OLMETOLA A FAVORE DI 
UTENTI IN CURA AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL’AZIENDA 

USL DI BOLOGNA

Categorie  di  interessati (ad  es.  persone  fisiche  pazienti/clienti/utenti  del  Titolare  del 
trattamento)

• Il servizio garantisce un servizio di ospitalità residenziale a favore di persone affette da 
disabilità psichica medio - grave, residenti nel territorio dell’AUSL di Bologna, da realizzarsi 
presso  la  Comunità  Alloggio  Psichiatrica  ad  alta  intensità  (24h),  con  presenza 
dell’operatore all’interno della struttura nelle ore notturne e Gruppo Appartamento a bassa 
intensità (6h) 
• ........................................................................................................................................ 

Tipo  di  dati  personali  oggetto  di  trattamento (indicare  se  dati  comuni,  categorie 
particolari, dati relativi a condanne penali e reati) 

• Dati Personali (dati anagrafici e famigliari)
• Dati relativi alla salute (dati sanitari e legati alla storia di dipendenza)
• Categorie particolari di dati personali così come definiti nell’art.4 e art.9 del GDPR
• Dati relativi a condanne penali e reati cosi come definiti nell’art. 10 del GDPR 
• Dati legali e relativi ad eventuali condanne

Oggetto, natura e finalità del trattamento (ad es. descrizione sintetica del servizio di 
trattamento dati reso dal Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento o fare 
specifico  rinvio  all’oggetto  del  contratto  principale  -  se  presente  -  stipulato  con  il 
Responsabile del trattamento: esecuzione di servizi in ambito sistemi informativi) 

• Il trattamento dei dati ha per oggetto la presa in cura  di persone in carico ai Centri di 
Salute  Mentale  del  DSM-DP  dell’AUSL  di  Bologna  che  necessitano  di  progetti 
personalizzati,  di età compresa tra i 18 e i 65 anni, per i quali  è necessario definire un 
profilo completo e complessivo in relazione alle capacità e alle competenze possedute e al 
livello di disabilità e di difficoltà relazionali, comportamentali e sociali palesate, attraverso 
una valutazione accurata delle abilità/competenze, delle capacità e delle esperienze di vita
•La gestione di questi dati avviene attraverso  sistemi informativi/raccolta cartacea 
dell’Ente Gestore
• Possono essere oggetto di trattamento in base all’art. 4 del GDPR, anche  dati relativi 
all’ambiente familiare dell’utente.




