COMUNE DI CASTEGNERO
Provincia di Vicenza
Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal
D.Lgs. 101/2018
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Gentile Signora, Egregio Signore,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia
di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il COMUNE di CASTEGNERO, C.F. e P.IVA 00528860240, con i seguenti dati di contatto: Via Ponte, 64 – 36020 CASTEGNERO (VI) , tel.
0444 639013, PEC castegnero.vi@cert.ip-veneto.net
Responsabile protezione dati
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (c.d. DPO o RPD) sono i seguenti email info@bardelli.org PEC legal@pec.eliobardelli.it
Finalità del trattamento
I Servizi Educativi accolgono le domande per il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti
fuori dal centro urbano, in frazioni ove non sia presente un idoneo trasporto pubblico locale e non siano presenti plessi scolastici nel raggio di almeno 3 km, che
frequentano le scuole del territorio, secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, articolandosi su orari antimeridiani
e pomeridiani. I dati personali forniti verranno trattati per le finalità istituzionali che sono quelle relative all'aspetto amministrativo ad esse strumentali, così come
definite dalla normativa vigente e, più precisamente, per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico.
Basi giuridiche del Trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Castegnero per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La base giuridica è l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR, non
necessita del suo consenso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di fornire i relativi servizi.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti possono essere comunicati ad enti e soggetti pubblici come dalla legge previsto in relazione alla tipologia del procedimento (Comuni, Provincia
di Vicenza, Regione Veneto, commissioni sovracomunali, coordinatore pedagogico, ditte appaltatrici dei servizi di trasporto scolastico).
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso,
da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. La informo,
tuttavia, che i suoi dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo necessario alle finalità sopra indicate, se ciò si renda necessario per fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Modalità di trattamento, processi decisionali automatizzati e profilazione
Il trattamento sarà effettuato in modalità sia in modalità cartacea sia in modalità elettronica, a seconda della tipologia dei dati e del relativo trattamento. Il Comune
di Castegnero non compie alcuna profilazione con i dati personali degli interessati né svolge processi decisionali automatizzati.
I Suoi diritti
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa Le sono riconosciuti in qualsiasi momento i seguenti diritti:
Accesso (art. 15)
Oblio (art. 17)
Portabilità (art. 20)
l’accesso ai dati personali che la
la cancellazione dei dati personali,
ricevere in un formato strutturato, di
riguardano
qualora applicabile e legittima
uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali che la riguardano
Rettifica (art. 16)
la rettifica dei dati personali che la
riguardano

Limitazione (art. 18)
la limitazione del trattamento dati
personali che la riguardano

Opposizione (art. 21)
opposizione al trattamento
determinate finalità

per

I diritti dell’interessato, così come previsti dagli art. 15,16,17,18,20,21 del Regolamento UE 2016/679, qualora ritenuti applicabili, possono essere esercitati mediante
comunicazione scritta da inviare ai dati di contatto del Titolare del Trattamento sopra indicati.
I dati di contatto dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali sono i seguenti: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 06696771, e-mail garante@gpdp.it,
pec protocollo@pec.gpdp.it.

Eventuali modifiche e integrazioni a questa informativa sono pubblicate nella sezione Privacy del sito istituzionale dell’Ente
Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richieste in qualsiasi momento al personale dell’Ente

