Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi, Cultura e Turismo
Servizi Educativi

Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, ex art. 13 D.Lg s. n.
196/2003 e ex art. 13 del Regolamento U E 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27
aprile 2016 Gentile utente, desideriamo informarla che, secondo le disposizioni del D.L.gs n. 196/03
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali (GDPR General
data Protection Regulation), il trattamento dei dati personali che riguardano i minori ed i
componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della
riservatezza dei diritti di ciascuno. Il Servizio Servizi Educativi del Comune di Grosseto tutela la
riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa
metterli a rischio di violazione. Come previsto dal regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 ed
in particolare all'art. 13, si forniscono di seguito le informazioni richieste dalla legge relative al
trattamento dei dati personali degli utenti.
1) Titolare del trattamento: Il Titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie
articolazioni organizzative è il Comune di Grosseto con sede in Grosseto, Piazza Duomo, 1,
CF 00082520537; tel. 0564 488111 ; PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it.
2) Finalità del trattamento: I Servizi Educativi accolgono le domande il bando regionale diritto
allo studio denominato “ Pacchetto scuola “ rivolto agli alunni iscritti alle scuole secondarie di 1° e
2° grado, residenti nel Comune di Grosseto. I dati personali forniti verranno trattati per le finalità
istituzionali che sono quelle relative all'aspetto amministrativo ad esse strumentali, così come
definite dalla normativa vigente e, più precisamente, per la partecipazione al bando.
3) Tipologia di dati personali: Ai fini istituzionali di cui sopra, saranno richiesti i seguenti dati
personali: dati identificativi/anagrafici; (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza,
telefono, e-mail/PEC, Codice Fiscale); dati relativi alla situazione economica della famiglia del
minore (ISEE) e dati necessari per l'accredito sul c/c. La base giuridica del trattamento dati da parte
del Titolare, perseguendo fini istituzionali, è la legge e il rilevante interesse pubblico
4) Modalità di trattamento dei dati personali: I dati personali di cui sopra, definiti "dati sensibili"
o come "dati giudiziari" dal Codice in materia di protezione dei dati personali e i dati previsti dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016 saranno trattati esclusivamente dal personale del
Servizio Servizi Educativi, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. Il trattamento dei dati
personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione dei dati medesimi, comprese la combinazione di due o più
delle suddette operazioni. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, sia
su supporto cartaceo, informatico che telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa
vigente. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto
da gli obblighi di legge.
5) Accesso ai dati: I dati potrebbero essere accessibili per le finalità di cui al Capo I "Disposizioni
generali", art. 1 del Regolamento UE n. 679/2016 , ad altri Enti pubblici.

Via Saffi 17/c 58100 Grosseto
Tel:0564/488772 -577-596-778 Fax 0564/488785
E-mail:assistenza.scolastica@comune.grosseto.it

6) Comunicazione e diffusione dei dati: Il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati per le
finalità di cui al già citato art. 1, ad altri organi della Pubblica Amministrazione (quali, ad esempio,
Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria e tributaria, guardia di
finanza, magistratura), nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge
per l'espletamento delle finalità sopra indicate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti
disposizione di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per il controllo del calcolo
ISEE. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materi previdenziale, tributaria, giudiziaria
e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M. 305/2006, pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15/01/07.
7) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: Tenuto conto delle
finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di fornire il
contributo richiesto
8) Diritti dell'interessato: Gli interessati, sulla base di quanto previsto dagli Artt. 15-21 del
Regolamento UE n. 679/2016 , potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di:
➢ accesso ai dati personali;
➢ rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguardi;
➢ opposizione al trattamento;
➢ portabilità dei dati;
➢ revoca al consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
➢ reclamo all'autorità di controllo (Garante della Privacy).
9) Modalità di esercizio dei diritti: L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di
una richiesta mediante e-mail all'indirizzo: assistenza.scolastica@comune.grosseto.it
Il Titolare del trattamento Comune di Grosseto in persona del Sindaco pro tempore
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