Comune di CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
Via G. Verdi, 13
56041 Castelnuovo di Val di Cecina PI
INFORMATIVA E CONSENSO
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL MINORE
ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI
REG. UE N. 679/2016
In relazione alla partecipazione al servizio in oggetto organizzato dal Comune di CASTELNUOVO DI VAL
DI CECINA
VENGO INFORMATO/A
-

che il Comune di CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA, (con sede in Via G. Verdi, 13, 56041
Castelnuovo

di

Val

di

Cecina;

Email:

sindaco@comune.castelnuovo.pi.it;

PEC:

segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it; Centralino: 0588 23506) è il titolare dei dati personali che
io ho fornito con il modulo di iscrizione al servizio in oggetto, e che, in qualita' di titolare trattera' i miei
dati personali [e quelli del minore], con modalita' prevalentemente informatiche e telematiche, mediante
un programma informatico in cloud e che è in uso, mediante accessi protetti e garantiti;
-

che il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente in relazione al servizio sopradescritto in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali raccolti;

-

che il conferimento dei dati personali per le finalita' sopra indicate è facoltativo ma necessario per
l’attivazione del servizio, ed in ogni caso è vietato l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignita'
personale ed il decoro [del minore] e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. La posa
e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

-

che, i dati del DPO/DPR sono i seguenti: RPD: Avv. Nadia Cora’

-

che i dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare nonche'
dai soggetti espressamente designati dal titolare come responsabili del trattamento e da altri soggetti a
cui i dati devono essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o di regolamento;

-

che la durata del trattamento dei miei dati personali equivale alla durata dell'attivita', e successivamente
alla cessazione dell'iscrizione i miei dati personali dati saranno conservati dalle titolare e dal contitolare
in conformita' alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

-

che i dati personali raccolti possono essere comunicati e diffusi esclusivamente per le finalita' sopra
menzionate. Al di fuori di queste ipotesi, i miei i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

-

che il sottoscritto, [anche nell'interesse del minore], ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento,
sopra indicati, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che mi riguarda o di oppormi al trattamento. A tale fine il sottoscritto puo' presentare istanza
al titolare.

-

che il sottoscritto puo' rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati designato dal titolare
utilizzando i seguenti contatti: Punti di contatto: Via San Martino, 8/B 46049 Volta Mantovana (MN)
tel.: 0376.803074 fax: 0376.1850103 E-mail: consulenza@entionline.it

-

che il sottoscritto ha il diritto anche di proporre reclamo all'Autorita' di controllo (Garante per la
protezione dei dati) secondo la procedura prevista sul sito web del Garante.

Comune di CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
Via G. Verdi, 13
56041 Castelnuovo di Val di Cecina PI
Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i miei dati e quelli del minore, in
particolare le immagini dello stesso, per quali finalita' e con quali modalita' sono ora in grado di esprimere,
consapevolmente, il mio consenso al trattamento, da parte del titolare, sopra indicato, dei dati personali in
particolare delle immagini del minore con le modalita' e le finalita' sopradescritte.

