CITTA’ DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO
Assessorato ai Servizi Sociali

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI ANCHE DEI MINORI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI COLONIE MARINE
– ANNO 2022
COMUNE DI MANDURIA (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, Le rende la presente
informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice a tutela dei dati personali” o
“Codice”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”).
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali (nome, cognome, indirizzo, contatti posta elettronica contatti telefonici, istituti
scolastici frequentati, fototessere, di seguito detti anche “dati personali” o “dati”) dei minori che fruiranno DEL
SERVIZIO DI COLONIE MARINE 2022.
Saranno inoltre trattati i dati (come sopra indicati) dei genitori degli studenti minori nella misura in cui tale
trattamento si renda necessario per lo svolgimento del SERVIZIO DI COLONIE MARINE di cui si è richiesta
la fruizione.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.
2. Finalità del trattamento e natura del conferimento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR),
per le seguenti Finalità di Servizio:
a) Gestire il funzionamento del servizio di colonie marine di cui Lei ha fatto richiesta di fruizione;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
3.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed europeo, a tutela
dei dati personali.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo elettronico.
Il Comune di Manduria, tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra e comunque per non oltre 10 anni dall’invio, da parte sua, delle informazioni in relazione alla richiesta
di fruizione del servizio di colonie marine, oppure sino al momento in cui lei decidesse di esercitare il diritto di
chiedere per iscritto la cancellazione delle stesse, salvo naturalmente che non si riveli necessario per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, un obbligo di
legge non preveda altrimenti (in quest’ultimo caso si intende che il trattamento dei dati avverrà solo al fine di
assolvere l’obbligo di legge e non più per le finalità di cui alla presente informativa).
4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e ambito di diffusione dei
dati I dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate:
A) a dipendenti e collaboratori del Titolare, nominati Responsabili, incaricati o comunque autorizzati, sempre
nel rispetto del principio di finalità;
sempre nel rispetto dei principi del trattamento e per le finalità indicate, i dati personali trattati per lo
svolgimento del servizio di colonie marine, potranno essere comunicati a società terze o altri soggetti (per la
prestazione di servizi delle colonie marine) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella

loro qualità di responsabili esterni del trattamento; Inoltre i suoi dati potranno essere comunicati qualora si
riveli necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
I Suoi dati non saranno diffusi per scopi diversi da quelli sopra elencati.
5.

Luogo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede di Comune di MANDURIA, all’interno
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove in futuro si rendesse necessario, avrà facoltà
di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extraUE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
6.

Diritti dell’interessato

Ogni persona interessata ha:
- il diritto di accesso ai sensi dell’articolo articolo 15 GDPR;
- il diritto di rettifica ai sensi dell’articolo 16 GDPR;
- il diritto alla cancellazione ai sensi dell’articolo 17 GDPR;
- il diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell’articolo 18 GDPR;
- il diritto di opposizione ai sensi dell’articolo 21 GDPR;
- laddove applicabile, il diritti in relazione al processo decisionale e alla profilazione automatizzata.
- laddove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20 GDPR;
- laddove applicabile, il diritto di proporre reclamo presso un’autorità, competente per il controllo della
privacy dei dati (articolo 77 GDPR).
Potete revocare il consenso al trattamento dei dati personali a noi concesso in qualsiasi momento.
Ciò vale anche per la revoca delle dichiarazioni di consenso effettuate prima dell’entrata in vigore del GDPR,
ossia prima del 25 maggio 2018. Si prega di notare che la revoca è valida solo per il futuro e non ha alcun
effetto sul trattamento avvenuto prima della stessa.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirle
i Servizi dell’art. 2.A).
8. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato al trattamento dei dati personali potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a/r a COMUNE DI MANDURIA via Fra Beato Margherito, MANDURIA;
- una e-mail all’indirizzo
(Il Responsabile Protezione Dati: Soluzione srl - Avv. Cora' Nadia)
Consenso al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui al numero 2. a)
dell’informativa che precede
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________, il _______________________________,
documento
d’identità ___________________________________, in qualità di genitore esercente la
responsabilità genitoriale
E
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome ) _________________________________________________________,
nato/a a______________________________________________, il ______________________________,
documento d’identità _________________________, in qualità di genitore esercente la responsabilità
genitoriale
−

sul/la figlio/a minore (nome e cognome ) ________________________________(qui di seguito detto
anche “Minore”), nato/a a_____________, il ___________________,

−

sul/la figlio/a minore (nome e cognome ) ________________________________(qui di seguito detto
anche “Minore”), nato/a a_____________, il ___________________,

−

sul/la figlio/a minore ( nome e cognome ) ________________________________(qui di seguito detto
anche “Minore”), nato/a a_____________, il ___________________,




acconsente
non acconsente (**)

al trattamento dei dati personali, anche dei minori per i quali è formulata richiesta di fruizione del
servizio di COLONIE MARINE da parte del COMUNE DI MANDURIA.
(**) barrare la risposta di interesse

Si specifica che il mancato esplicito consenso al trattamento dei dati comporterà
l’impossibilità di gestire la richiesta per il servizio di colonie 2022
FIRMA DEI GENITORI
_______________________________________
_______________________________________

