COMUNE DI SOVIZZO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21- 36050 Sovizzo (VI)

Sistema di qualità certificato
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 50001

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27.04.2016 e del D.Lgs. 196/2003, come adeguato dal D.Lgs. 101/2018
Servizio di trasporto scolastico
Gentile Signora, Egregio Signore,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali"), come adeguato dal D.Lgs. 101/2018, stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
a)
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il COMUNE di SOVIZZO, C.F. e P.IVA 00182090241, nella persona del Sindaco pro tempore, con i seguenti dati di contatto: Via Cavalieri di
Vittorio Veneto, 21 - 36050 SOVIZZO (VI) , tel. 0444 1802100, e-mail protocollo@comune.sovizzo.vi.it, PEC sovizzo.vi@cert.ip-veneto.net
b)
Responsabile protezione dati
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è la società NEXT.ORG SRLS – Piazza Carli, 43 36012 Asiago (VI), Referente ing. Elio Bardelli email: info@nextsrls.org
PEC legal@pec.nextsrls.org
c)
Finalità del trattamento e basi giuridiche
I dati personali da Lei forniti sono necessari ai fini della erogazione del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune di Sovizzo per gli alunni frequentanti la
scuola primaria e secondaria di 1° grado site nel Comune. I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per la finalità di gestione del processo/procedimento
amministrativo per il quale vengono comunicati, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti
connessi e trasversali, nonché relativi al controllo di qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere altresì trattati
anche per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare.
I dati trattati potranno riguardare:
a) notizie anagrafiche e recapiti del minore, del/dei genitore/i o di chi esercita la potestà genitoriale, nonché di soggetti terzi delegati ad accompagnare/ritirare il
minore alla fermata (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, numeri di telefono e recapiti di posta elettronica utilizzabili per lo
svolgimento delle attività);
b) situazione familiare, sociale, economica/reddituale (es. ISEE);
c)
anagrafiche bancarie.
Il conferimento dei dati è un obbligo contrattuale necessario per fornire il servizio richiesto, il rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità per il Comune di
Sovizzo di istruire il procedimento e di conseguenza precluderà la fornitura del servizio di trasporto.
La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti al Comune per le attività inerenti l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico è “esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte” (art. 6, co. 1, lett. b), GDPR).
I riferimenti normativi a supporto di tale base giuridica, possono essere ricondotti a:
Costituzione Italiana, art. 114 e art. 117 c. 6
art. 3, D.Lgs. 267/2000, sull’autonomina statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa dei comuni
art. 4, co. 3, Legge 131/2003, sul rispetto dei regolamenti dell’Ente alle norme statutarie
Statuto comunale, art. 1 co. 3 e co. 4, lett. a) n. 3), art. 61 co. 1.
Il richiamo a tali riferimenti normativi sottolinea la previsione, costituzionalmente prevista, che i Comuni siano enti pubblici che operano per il perseguimento e la
cura degli interessi della comunità di riferimento attraverso iniziative autonomamente promosse e regolamentate.
d)
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali forniti saranno conservati e trattati esclusivamente da categorie di incaricati del Comune di Sovizzo coinvolti nell’organizzazione del servizio
(personale amministrativo coinvolto).
I dati personali forniti saranno, inoltre, comunicati alla società cui è stato affidato in appalto il servizio di trasporto, all’Istituto Comprensivo Statale del Comune e
potranno anche essere comunicati a soggetti esterni quali istituti di credito o professionisti esterni incaricati dell’eventuale recupero del credito.
e)
Periodo di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati personali è limitato al periodo di tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, individuato nell’arco temporale di espletamento
delle attività gestionali e amministrative del servizio. Al termine di tale periodo i dati potranno essere conservati per archiviazione nel pubblico interesse e di ricerca
storica, con garanzia di adeguate misure di sicurezza per la conservazione e che ogni successivo eventuale trattamento sia compatibile con le finalità per le quali i dati
stessi sono stati conferiti.
f)
I Suoi diritti
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa Le sono riconosciuti in qualsiasi momento i seguenti diritti:
Accesso (art. 15)
Oblio (art. 17)
Portabilità (art. 20)
l’accesso ai dati personali che la
la cancellazione dei dati personali che la
ricevere in un formato strutturato, di
riguardano
riguardano, qualora applicabile e
uso comune e leggibile da dispositivo
legittima
automatico, i dati personali che la riguardano

Rettifica (art. 16)
la rettifica dei dati personali che la
riguardano

Limitazione (art. 18)
la limitazione del trattamento dati
personali che la riguardano

Opposizione (art. 21)
opposizione al trattamento
determinate finalità

per

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo sovizzo.vi@cert.ip-veneto.net o al seguente
indirizzo COMUNE DI SOVIZZO - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21 - 36050 SOVIZZO (VI).
I dati di contatto dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali sono i seguenti: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 06696771, e-mail garante@gpdp.it, pec
protocollo@pec.gpdp.it.
g)
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia in modalità cartacea sia in modalità elettronica.

