PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente,
con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati
personali connessi alle procedure di iscrizione al SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (di seguito, per brevità,
“Servizio”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E FINALITÀ
Il trattamento dei dati forniti direttamente e volontariamente, tramite il modulo di iscrizione è effettuato
dall’Azienda speciale Solaro Multiservizi in qualità di Titolare, per l'esecuzione del Servizio richiesto.
Il trattamento dei dati personali nelle procedure di iscrizione al Servizio rientra nelle previsioni di svolgimento dei
compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Azienda (art.6, comma 1,
lettera e) del Reg. UE 679/2016),così come previsti dalle norme attualmente in vigore.
Più precisamente, le finalità perseguite nel fornire il suddetto servizio sono individuate come segue:
a) finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento del servizio ed alla gestione dei
rapporti con l’utenza prima, durante e dopo il periodo di fruizione del servizio (esempio: comunicazioni di
interesse dell’utente, pagamento tariffe, l’attribuzione/riscossione delle quote di contribuzione,
l’accertamento dell’avvenuto pagamento, il recupero dei mancati pagamenti (insolvenze), ecc… l’elenco
delle suddette categorie è a titolo puramente esemplificativo);
b) finalità connesse ad eventuali obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge ovvero anche dalle ulteriori fonti di
disciplina delle attività comunali;
c) finalità funzionali all’attività dell’Azienda, fra cui:
- iniziative per la rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza sulla qualità dei servizi ad essa resi;
- iniziative dirette all’elaborazione e produzione di dati statistici riferiti ai servizi erogati;
- comunicazione di eventi od altre iniziative di informazione relativamente ad altri servizi istituzionali.
Qualora l’Azienda intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa
finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente.
I dati raccolti per questo Servizio potranno essere utilizzati per altre finalità compatibili con quella iniziale, quali a
titolo esemplificativo, l’individuazione di criteri per l’attribuzione delle quote contributive dei servizi e per
elaborazioni statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza.
INDIVIDUAZIONE DEI DATI PERSONALI TRATTATI
“Dato personale” significa ogni informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una persona
fisica, in questo caso, l'Utente che utilizza il Servizio ovvero chi ne esercita la tutela o potestà genitoriale ovvero
altri soggetti debitamente autorizzati ad interloquire con l’Azienda in relazione alla prestazione del Servizio.
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:
a) dati identificativi dell’Utente quali il nome ed il cognome, domicilio o residenza, luogo e data di nascita, il
Codice fiscale;
b) dati relativi all’istruzione dell’Utente, quali la scuola e la classe frequentata;
c) dati identificativi del soggetto che esercita la potestà genitoriale (se l’utente è minorenne) quali il nome
ed il cognome, domicilio o residenza, luogo e data di nascita, dati di contatto ed altro come meglio
dettagliato nel modulo al quale si allega la presente informativa;
d) dati bancari e/o di pagamento;
e) non sono oggetto di trattamenti di dati personali di cui all’articolo 10 del GDPR.

Le attività implicano, di norma, il trattamento di dati inerenti al minore ed al tutore/genitore.
I dati anagrafici e di contatto di soggetti, familiari e non, debitamente autorizzati a ricevere comunicazioni di dati,
anche particolari, dell’Interessato nonché a prelevare l’Interessato nel corso od al termine del Servizio, potranno
essere conferiti volontariamente dall’Interessato o da chi ne esercita la tutela o potestà.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI
Il conferimento dei dati presenti nei campi è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di
procedere con la fornitura del Servizio.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante gli strumenti manuali
(moduli di domanda, fascicoli, schede e archivi cartacei) informatici, telematici e tecnologici in dotazione
all’Azienda con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i
rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Nel rispetto delle linee guida del GDPR e della libertà di scelta, i dati raccolti non saranno sottoposti ad un
processo decisionale esclusivamente automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la
riguardano o che possa incidere in modo significativamente analogo sulla sua persona.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione del servizio e, successivamente alla conclusione
del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa nonché al rispetto della normativa in materia di prescrizione.
A CHI VENGONO INVIATI I MIEI DATI?
I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate e preposte alle relative attività in relazione alle finalità iniziali
e successive.
Gli Incaricati del Trattamento sono i soli impiegati e funzionari dell’Azienda (con profilo tecnico o amministrativo)
addetti alle procedure necessarie all'erogazione del servizio.
A questi ultimi sono fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento.
I dati personali raccolti, potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di assicurare che i
servizi resi siano conformi alle necessità di sicurezza, cura e benessere degli iscritti.
I dati dell’Interessato potranno essere comunicati a soggetti, familiari e non, debitamente autorizzati a ricevere
comunicazioni di dati, anche particolari, dell’Interessato nonché a prelevare l’Interessato nel corso od al termine
del Servizio.
In particolare, il nominativo dei soggetti che curano la gestione del Servizio è disponibile presso il competente
Ufficio dell’Azienda.
Le informazioni non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni siano
necessarie per dare attuazione a norme di legge o di regolamento.
Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati personali saranno oggetto di trasmissione ad avvocati ed
altri professionisti, debitamente qualificati come Responsabili del trattamento e saranno trattati ai fini della difesa
degli interessi dell’Azienda.
I dati non saranno trasferiti a Paesi Terzi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.
A titolo esemplificativo, in qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, Lei potrà:
- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che
ne coordinano l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle
norme italiane che ne coordinano l'applicazione;

-

revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di
continuare ad erogare il servizio. In ogni caso la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della sua revoca;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano o che riguardano il minore
(limitazione);
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso l’Azienda, circostanza che
comporterà l'immediata sospensione del servizio;
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’azienda presso l'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente;
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3 del GDPR, il diritto alla cancellazione non si applica qualora il trattamento
avviene per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico
interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
A CHI MI POSSO RIVOLGERE?
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell’ambito del
presente Servizio, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o
DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, individuando quale soggetto
idoneo l'Avv. Nadia Corà e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:
Telefono: 0376.803074
Fax: 0376.1850103
E-mail: consulenza@entionline.it
Detto nominativo è stato altresì comunicato all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con
procedura telematica.
I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell’articolo 39, par. 1, del RGPD, sono
dettagliate nel Decreto di nomina disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente”- “Provvedimenti
organo indirizzo politico” del Portale web di questo Ente.
Il Responsabile è tenuto al segreto od alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in
conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri; le segnalazioni pervenute al Responsabile si intendono
pertanto riservate.

