COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Area 3 SUPPORTO
Servizio Pubblica istruzione – Sport – Promozione del territorio, del turismo e del commercio

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SUL TRATTAMENTO
E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Gentile Utente,
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali da Lei
forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto della suddetta normativa.
I dati personali, Suoi ed eventualmente dei Suoi familiari, sono necessari per poter erogare la
prestazione richiesta, per gli adempimenti di legge nonché per finalità istituzionali, connesse o
strumentali all’attività del Comune. I dati stessi potranno essere trattati anche successivamente il
termine della prestazione erogata, nei limiti sopraindicati.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
Sua riservatezza e i Suoi diritti ed in particolare nei limiti delle Autorizzazioni del Garante ed
avverrà mediante l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e potrà essere effettuato sia
mediante supporti cartacei che attraverso mezzi informatici.
Prima di trattare i dati personali, con il presente modulo desideriamo fornirLe le seguenti
informazioni:
1. il Titolare del trattamento dei dati personali in oggetto è il Sindaco pro tempore del Comune
di San Giovanni Valdarno .
2. il Responsabile del trattamento è il Dirigente Area III supporto
3. il Responsabile della protezione dei dati personali è la società Centro Studi Enti Locali Srl
(contatti: centrostudientilocali@pec.it – tel 0571469222).
4. I dati che trattiamo sono raccolti con la sola finalità di soddisfare la richiesta di prestazione
da Lei avanzata e sulla base del consenso da lei prestato ed indicato in calce alla domanda.
5. le categorie di dati personali in questione sono: nome, numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, identificativo online, elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
6. che i dati di cui sopra possono essere comunicati:
a. ai referenti comunali ed al personale addetto al servizio limitatamente alle notizie
strettamente necessarie per garantire la corretta gestione dei rapporti con l’utenza e
soprattutto per garantire un trattamento pienamente corrispondente alle eventuali
particolari esigenze o problematiche del minore ammesso al servizio;
b. ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizione di
legge e di regolamento;
c. ai soggetti esterni all’ente che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del
servizio, quali: il gestore del servizio di trasporto scolastico, eventuale consulente
esterno, le segreterie scolastiche, insegnanti e operatori scolastici, il gestore del

sistema informatico che governa i dati anagrafici e contabili, le associazioni e gli
enti incaricati dei servizi di assistenza al trasporto scolastico;
7. i dati saranno conservati nei nostri archivi cartacei ed informatici fino ad esaurimento della
prestazione richiesta e comunque non oltre il termine previsto dalle norme vigenti;
8. che ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali; di
procedere alla loro rettifica, al loro aggiornamento, alla loro cancellazione o alla limitazione
del loro trattamento. Può opporsi al loro trattamento, ha diritto alla portabilità degli stessi ed
a proporre reclamo nei confronti del Garante;
9. in merito al consenso al trattamento dei suoi dati da Lei accordato per una o più finalità
specifiche, ha diritto a revocare quello specifico consenso senza arrecare pregiudizio alla
liceità del trattamento posto in essere in virtù del consenso prestato prima della revoca. Nel
caso in cui il titolare del trattamento abbia reso pubblici i dati personali di cui viene richiesta
la cancellazione, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, egli
adotta misure ragionevoli per informare i titolari del trattamento che stanno trattando tali dati
di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione degli stessi;
10. per il trattamento dei dati personali relativi ad un minore di età inferiore ai 16 anni, si
richiede il consenso esplicito da parte del titolare della responsabilità genitoriale.

Il Sindaco

