INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI)
La presente informativa, resa ai sensi della normativa sopra richiamata, intende fornire informazioni
circa il trattamento dei dati personali e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Settore Scuola
del Comune di Viareggio.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viareggio con sede in Viareggio, 55049 Piazza
Nieri e Paolini, 1 nella persona del Sindaco pro-tempore.
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento dei dati è il Settore Scuola, rappresentato organicamente dal
Dirigente
Area
4
Servizi
Alla
Persona
Dott.
Vincenzo
Strippoli
(email:
v.strippoli@comune.viareggio.lu.it) tel. 0584966408-409
Finalità e modalità del trattamento
I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione del modulo di iscrizione e trattati al fine di
garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica e in particolare per
assicurare:
1. l’erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
2. il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa
comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalle legge o da
organi di vigilanza e controllo;
3. i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni al
Settore Scuola per fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
dei servizi amministrativi e gestionali: Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio
Scolastico Provinciale di Lucca, Miur, Az. Usl, Regione Toscana
Nello specifico saranno trattati i dati personali quali nome, cognome, data di nascita, codice fiscale
e indirizzo di residenza.
Inoltre possono essere oggetto di trattamento categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del
Regolamento, in particolare i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità per assicurare
l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei sia informatici e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, nel rispetto dei principi
dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati funzionali all’iscrizione sono conservati dal Settore Scuola per il tempo necessario allo
svolgimento delle finalità istituzionali e successivamente trattati conformemente a quanto previsto
dagli obblighi di legge.
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Si ricorda che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questo ufficio per l’assolvimento
degli obblighi istituzionali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato
o parziale espletamento di tali obblighi.
Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate al trattamento e allo svolgimento
delle procedure amministrative.
Trasferimento dei dati personali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Stati membri dell’Unione Europea né in
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
1. l’accesso ai propri dati personali come disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE
679/2016;
2. la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti
rispettivamente dagli artt. 16,17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
3. l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE
679/2016;
Diritto di reclamo
Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, potranno inoltrare
reclamo al Titolare del trattamento al seguente indirizzo (comune.viareggio@postacert.toscana.it).
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di presunte violazioni
del Regolamento stesso l'interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di
ricorso amministrativo o giurisdizionale
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Viareggio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE n. 679/2016.

Data ________

Firma
__________________________________
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