INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
RELATIVA ALL’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
Ai sensi del R.E. 679/2016 sulla Protezione dei dati Personali, il Comune di Barlassina Le fornisce di seguito l’informativa
relativa all’iscrizione ai servizi scolastici.

1. Finalità e modalità del trattamento
I dati personali del genitore/tutore e dell’alunno saranno acquisiti e trattati dal Comune di Barlassina per gestire
l’iscrizione ai servizi scolastici e la loro erogazione.
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo con modalità manuali, sia in formato elettronico. I dati acquisiti e trattati
potranno comprendere dati sensibili, come ad esempio dati relativi allo stato di salute dell’alunno, nel caso di intolleranze
od allergie alimentari (“diete speciali”), oppure dati relativi alle convinzioni etiche o religiose (“diete etiche” o “diete
religiose”).
Gli eventuali dati sensibili saranno trattati (compresa la loro eventuale comunicazione) in conformità a quanto previsto
dal Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Barlassina.
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è in generale facoltativo, in quanto l’iscrizione ai servizi scolastici non è obbligatoria; il
conferimento dei dati assume tuttavia carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei servizi scolastici stessi.
3. Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei dati.
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte del Comune di Barlassina di accogliere l’iscrizione i
servizi scolastici e, di conseguenza, l’impossibilità da parte dell’alunno di poter usufruire dei servizi scolastici stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati personali saranno trattati da personale dipendente del Comune di Barlassina, inquadrato in qualità di incaricato o
di responsabile del trattamento dei dati. Per quanto riguarda soggetti esterni al Comuni di Barlassina, i dati potranno
essere comunicati o portati a conoscenza di altri soggetti pubblici laddove la comunicazione sia prevista da norma di
legge oppure non sia prevista da norma di legge, ma sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati
personali, compresi eventuali dati sensibili nel caso di allergie o intolleranze alimentari oppure di “diete religiose”,
potranno inoltre comunicati o portati a conoscenza di soggetti incaricati di effettuare la gestione dei servizi scolastici e
dell’erogazione degli stessi. In alcuni casi, i dati personali e i dati sensibili (es. certificazioni mediche) potranno essere
comunicate o essere portate a conoscenza dell’ATS di competenza.
5. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barlassina, con sede in via P.zza Cavour 3 – 20825 Barlassina (MB).
Responsabile dello specifico trattamento dei dati è il responsabile del Settore Servizi Socio – Culturali.
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati può essere ottenuto senza formalità facendone richiesta in
qualsiasi modo (verbalmente, tramite fax, posta elettronica, etc) al Comune di Barlassina.
6. Diritti dell'interessato
Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere dal titolare la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza.
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione
in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Comune di Barlassina.
7. Consenso al trattamento
Il Comune di Barlassina, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare
i loro dati personali e sensibili.

