INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679
***
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento”), il Comune di Quarrata, (di seguito,
anche, “Comune”) - in qualità di Titolare del trattamento – La informa che i dati personali e particolari,
riferiti al minore di cui Lei ha la responsabilità genitoriale, raccolti per gli adempimenti relativi al servizio
richiesto, sono trattati nel rispetto delle seguenti finalità e modalità del trattamento:
FINALITÀ: I dati personali ed i dati particolari del minore sono trattati per poter compilare la graduatoria
e adempiere alle prestazioni oggetto del servizio richiesto.
I dati di categorie particolari relativi allo stato di salute del bambino e/o a particolari richieste
correlate a motivi di salute, etici o religiosi, saranno trattati unicamente per dare adempimento a
dette specifiche prestazioni.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono tratti (“principio di limitazione delle
conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia
fiscale e civilistica. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per
cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
MODALITÀ: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Comune.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO: Il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità
indicate è un requisito necessario per la conclusione dell’istruttoria; il rifiuto di prestare il
consenso comporta l’impossibilità di erogare la prestazione e la mancata indicazione dei dati
comporta l’esclusione dalla graduatoria.
COMUNICAZIONE: I dati personali, anche di categoria particolari, nel rispetto delle finalità perseguite
come sopra,indicate nonché del principio di pertinenza e non eccedenza, potranno essere
comunicati ai dipendenti dell’ente, ai soggetti nominati responsabili esterni a ad altri soggetti
pubblici nei casi previsti dalla normativa.
In nessun caso saranno ceduti a terzi. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea.
DATI del TITOLARE: Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Quarrata con sede in Via Vittorio
Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) E’: il Centro Studi Enti Locali s.r.l., (Avv.
Flavio Corsinovi; E-mail: dpo@comune.quarrata.pistoia.it).
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
E’ possibile rivolgersi al Titolare e al DPO per far valere i diritti indicati nel Regolamento e di
seguito riprodotti:
• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
• chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o la limitazione del trattamento;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento;
• ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare
del trattamento;
• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
Il Titolare del Trattamento
Comune di Quarrata

