Comune di Uggiate-Trevano
Provincia di Como

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016 per il trattamento dei dati
personali degli alunni e delle famiglie e consenso.
Gentile Signore/a
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati
personali che riguardano i componenti della sua famiglia, il trattamento sarà improntato ai principi di
liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra
menzionati:
1 Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Comune di Uggiate-Trevano nella persona del Sindaco pro-tempore, con
domicilio eletto in Uggiate-Trevano – Piazza della Pieve n. 1 (tel 031.948704 – fax 031.948741) email:
info@comune.uggiate-trevano.co.it
Il Comune ha nominato responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection
officer, DPO) nella società RDS International Srl, con sede in Varese – Via Colle Verde n. 5 – tel
0332.491119 – mail: dpo@errediesse.net – PEC: rdsinternational@legalmail.it.
2 Finalità del trattamento dei dati
a. Nel corso del rapporto con questo Ente e la Scuola Comunale dell’Infanzia, i dati personali verranno
trattati dal Comune e dalla Scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative
all’attività didattica e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa
vigente.
b. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice saranno trattati
esclusivamente dal personale del Comune, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento sopra citate e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità
dei trattamenti. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari
sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria, così come
indicati dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice.
3 Modalità di trattamento
I Suoi dati sono trattati dal personale amministrativo e tecnico incaricato a svolgere il procedimento per la
realizzazione del servizio.
Il trattamento può avvenire mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4 Conseguenza della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati richiesti ed il conseguente trattamento sono obbligatori; l’eventuale rifiuto a
fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di
fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto alla frequenza della scuola
dell’infanzia.
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5 Comunicazione e diffusione dei dati
a. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ATS, Miur,
Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale) nei limiti di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per l’istituzione
scolastica.
b. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi che forniscono servizi per questa
Amministrazione, quali ditte fornitrici di servizi (ad esempio il servizio mensa), imprese di
assicurazione (polizza infortuni). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione
necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi.
6 Conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nei rispetto delle misure di
sicurezza indicate nel Regolamento.
7 Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato ha diritto a chiedere al titolare del trattamento, in qualsiasi momento,
l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o l’opposizione al loro
trattamento (artt. 15-22 Regolamento UE).
L’eventuale cancellazione o revoca porta all’esclusione immediata dei servizi richiesti.

Io sottoscritto/a ___________________________________ Codice fiscale: ____________________________
Genitore dell’alunno/a _______________________________________________________________________
Acconsente a che il Comune/la Scuola ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso
rappresenti la base giuridica del trattamento, per tale motivo,
Presta in consenso
Nega il consenso
Uggiate-Trevano, __________________________________
Firma del genitore o di chi ne fale veci ___________________________________________________
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