
Ci�à di Desio

Informa�va ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Da�)

La informiamo che i da� raccol� saranno tra�a� ai sensi della norma�va vigente in tema di protezione dei

da� personali.

Il  �tolare del tra�amento dei da� è il COMUNE DI DESIO, che lei  potrà conta�are ai seguen�

riferimen�:

Telefono: 0362/3921. 

Indirizzo PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it

Potrà  altresì  conta�are il  Responsabile della  protezione dei  da� al  seguente indirizzo di  posta

ele�ronica: privacy@comune.desio.mb.it

1. Ogge�o del tra�amento 

I da� da Voi forni� verranno tra�a� dalla SCUOLA COMUNALE di via NOVARA, 7 – DESIO – e si riferiscono a:

- Da� anagrafici  e  iden�fica�vi  (quali  ad  esempio  nomina�vo,  età,  luogo  di  nascita,  numero  di

telefono, email, codice fiscale);

- Informazioni  rela�ve  allo  stato  famigliare  (quali  ad  esempio  stato  civile,  minori  a  carico,

consanguinei, altri appartenen� al nucleo famigliare, conta> di emergenza, stato occupazionale);

- Categorie par�colari di da� (ai sensi dell’art. 9 e dell’art. 10 del GDPR, quali ad esempio da� idonei

a rilevare l’origine etnica, le convinzioni religiose, da� generici, da� rela�vi alla salute e/o rela�vi

ad intolleranze e patologie 

- alimentari).

- Da�  rela�vi  allo  stato  economico  e  patrimoniale  della  famiglia  (ISEE,  per  definire  la  re�a  di

frequenza al servizio)

2. Finalità del tra�amento

Il tra�amento dei da� personali raccol� viene effe�uato per finalità connesse all’esecuzione di compi� di

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge

(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa

I da� vengono raccol� presso la segreteria delle scuole dell’infanzia, tramite apposito modulo d’iscrizione, e

sono raccol� e tra�a� per le seguen� finalità:

2.1 SENZA CONSENSO ESPRESSO  , per garan�re lo svolgimento dei compi� is�tuzionali in materia scolas�ca

e per l’erogazione del servizio d’istruzione richiesto e le a>vità ad esso connesse;

2.2 PREVIO SUO SPECIFICO  DISTINTO E SUCCESSIVO  CONSENSO ESPRESSO  , per le finalità rela�ve a:

- Ges�one  delle  liste  d’a�esa  (da�  anagrafici,  numeri  telefonici,  email  che  potranno  essere

comunica� alle scuole dell’infanzia del territorio aven� eventuale posto per l’accoglimento)



3. Modalità del tra�amento e tempi di conservazione

Il tra�amento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR:

- Raccolta dei da� tramite compilazione di modulis�ca cartacea

- Registrazione ed elaborazione su supporto informa�zzato e cartaceo

- Organizzazione degli archivi in forma cartacea e/o informa�zzata.

I da�:

- Sono tra�a� da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da sogge> esterni designa�

dal  Titolare  in  forma  scri�a  come  di  Responsabili  del  tra�amento,  per  a>vità  strumentali  al

perseguimento delle finalità dell’ente.

- Potranno essere comunica� a sogge> pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità

connesse all’esecuzione di compi� di interesse pubblico.

- Possono essere sogge> a comunicazione  e/o a  diffusione esclusivamente in adempimento ad

obblighi previs� dalla legge o da regolamen� e non sono sogge> a trasferimento a paesi terzi.

- Sono conserva� per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in ogge�o e tenuto

conto degli  obblighi  di  legge  a  cui  il  Titolare  deve  so�ostare  nell’adempimento  delle  proprie

funzioni is�tuzionali;

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei da� 2.1 è obbligatorio per il perseguimento delle finalità

descri�e e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diri>, in par�colare con riferimento al diri�o

di accesso ai Suoi da� personali, nonché al diri�o di o�enerne la re>fica o la limitazione, l’aggiornamento e

la  cancellazione,  nonché  con riferimento  al  diri�o  di  portabilità  dei  da�  e  al  diri�o  di  opposizione  al

tra�amento,  salvo  vi  sia  un  mo�vo  legi>mo  del  Titolare  del  tra�amento  che  prevalga  sugli  interessi

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diri�o in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diri> rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei da�, reperibili ai

conta> sopra indica�.

Ha diri�o di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da� personali qualora ne ravvisi la

necessità.

Il Titolare non ado�a alcun processo decisionale automa�zzato, compresa la profilazione, di cui all’ar�colo

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Ai  sensi  del  GDPR 2016/679,  al  momento  dell’iscrizione l’utente dovrà dichiarare di  aver  preso visione

dell’informa#va sopra riportata e acconsentire al tra$amento dei da# personali per le finalità di cui al punto

2.1. e 2.2.


