Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO
Servizi scolastici
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento da parte di
questo Ente nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto.
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Rignano sull'Arno, nella persona del Sindaco pro tempore
dott. Giacomo Certosi - riferimenti: e-mail sindaco@comunerignano.it, tel. 055/83.47.863.
2. Il responsabile della protezione dei dati è Stefano Terenzi – e-mail s.terenzi@comunerignano.it, tel.
055/83.47.806.
3. Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla
legge/regolamento ai fini di fornire i servizi scolastici riferiti a nido d’infanzia, trasporto scolastico,
tempo prolungato e pre-scuola, diritto allo studio e ristorazione scolastica.
4. Categorie particolari di dati: il servizio/attività/documenti da Lei richiesti potrebbero richiedere il
trattamento di dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale…dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”). Il
trattamento sarà effettuato solo se trova il proprio fondamento in una norma di legge o regolamento o
su suo espresso consenso.
5. Categorie di destinatari: i dati possono essere diffusi o comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi
previsti dalla legge o regolamento.
6. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o

manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e ad
opera di soggetti appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per il
periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati e/o all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale).
7. Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server
ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze, nominate quali Amministratori di Sistema e/o
Responsabile esterno del Trattamento. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Comune non adotta
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
9. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali,
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano,
opporsi al trattamento, ottenere la portabilità dei dati, revocare eventuale consenso ove previsto,
proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Laddove la S.V. non intenda conferire i dati
personali richiesti e necessari, il Comune non potrà erogare il servizio o prestare l’attività richiesta.
10. Per le richieste ufficiali si consiglia di utilizzare la PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it indicando
nell'oggetto “Richiesta per il responsabile della protezione dei dati”.
11. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo.
f.to Il titolare del trattamento
Il Sindaco Giacomo Certosi
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