COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
Provincia di Bologna
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
1. Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 tutela la riservatezza dei dati personali e prevede obblighi in capo a chi “tratta”
informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare figurano:
1) l’obbligo di informare la persona a cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che ne viene fatto;
2) l’obbligo di chiedere il consenso allo svolgimento delle relative operazioni.
In osservanza del precetto di cui all’art. 13 del citato Decreto Legislativo, La informiamo di quanto segue:
a) la finalità per cui i Suoi dati personali vengono raccolti ed esaminati, consiste nella valutazione ai fini della formazione
della graduatoria di accesso al nido d’infanzia comunale di Borgo Tossignano; il trattamento dei dati avviene con l’osservanza di
ogni misura di sicurezza volta a tutelare la riservatezza;
b) il conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa;
c) il Suo eventuale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di attribuire il punteggio ai fini della determinazione
della Sua posizione in graduatoria e, di conseguenza l’inammissibilità della Sua domanda di iscrizione al nido d’infanzia;
d) titolare dei dati, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 196/2003, è il Comune di Borgo Tossignano. I dati di cui sopra sono
conservati presso l’Ufficio Scuola del Comune medesimo. Essi potranno essere oggetto di accesso da parte di terzi, unicamente entro
i limiti previsti dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990, potranno essere comunicati al personale del nido d’infanzia
nell’ambito dell’attività di gestione del servizio, alle forze di polizia, all’autorità giudiziaria, ad organismi di informazione e
sicurezza o ad altri soggetti pubblici ai sensi dell’art.58, comma 2, del D.Lgs. 196/2003, per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. Inoltre i dati suddetti, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari, sono
soggetti a diffusione mediante pubblicazione delle graduatorie all’albo pretorio del Comune di Borgo Tossignano e dei Comuni
aderenti alla Convenzione per la gestione sovracomunale del Nido d’Infanzia;
5. Di seguito viene trascritto il testo dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che sancisce i diritti dell’interessato in relazione al trattamento
dei propri dati.
“Art. 7 – Diritto accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o di incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

Letto, confermato e sottoscritto, data ____________________
FIRMA (leggibile)
__________________________________

