
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“Regolamento”), e in relazione ai dati personali che riguardano 

direttamente Lei o l’eventuale minore di età sottoposto alla sua potestà genitoriale, e che formeranno oggetto di 

trattamento, La informiamo, in quanto Interessati al trattamento, di quanto segue. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Garlasco - Piazza Repubblica 11, 27026 - Garlasco (PV). 

Indirizzo del Titolare: protocollo@comune.garlasco.pv.it 

 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@leveleservizi.it 

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Per l’erogazione dei servizi sono stati nominati dei responsabili esterni, la cui lista è disponibile presso l’ente. 

 

FINALITÀ, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

ll trattamento dei dati personali e particolari è finalizzato all’espletamento dei Servizi Scolastici, da parte del Titolare e 

del Responsabile sopra individuati, dei compiti derivanti dalla legge, regolamenti, capitolato e contratto di 

affidamento dei servizi scolastici comunali effettuato dai responsabili nominati per conto del Titolare, ed è diretto 

esclusivamente all’esecuzione del servizi stessi. 

I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed informatici/telematici per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità indicate dalla 

normativa vigente (Reg. EU 2016/679, Codice Privacy, provvedimenti e linee guida) con l’adozione delle misure di 

sicurezza tecniche ed organizzative ritenute idonee a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati 

personali. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO  

Il trattamento dei dati personali per procedere all’esecuzione del contratto è necessario e, pertanto, la mancata 

comunicazione, comunicazione incompleta o errata di una delle informazioni obbligatorie, può comportare 

l'impossibilità per il Titolare ed il Responsabile di garantire l’esecuzione del servizio. 

 

ACCESSO AI DATI, COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO 

I dati personali potranno esser trattati, per le finalità indicate dal Titolare per mezzo di dipendenti, collaboratori e 

amministratori nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento;  

Inoltre saranno comunicati e trattati da dipendenti, collaboratori e amministratori del Responsabile, nella loro qualità 

di soggetti autorizzati al trattamento per l’espletamento dei servizi scolastici comunali con modalità idonee a garantire 

la riservatezza, l’integrità e la disponibilità degli stessi e secondo il principio di minimizzazione. 

Il Titolare potrà comunque comunicare i dati personali, per le finalità esposte e per obbligo di legge a soggetti come 

Enti Ispettivi e Autorità Giudiziarie. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del 

trattamento. 

I dati personali sono conservati su server situati all’interno dell’Unione Europea. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il Titolare tratterà i dati personali e particolari per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 

cui sono raccolti e per l'esecuzione di obblighi di legge e l'espletamento delle attività collegate al servizio e comunque 

li conserverà per non oltre 10 anni dal termine del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con il rispetto della 

normativa civilistica e fiscale vigente. 



DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

Regolamento). 

Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di: 

• revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 

consenso prima della revoca; 

• chiedere al Titolare del trattamento dei dati l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei 

dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; 

• ottenere la portabilità dei dati; 

• opporsi al trattamento; 

• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento dei dati 

personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento. 

Per l’esercizio dei propri diritti, l’Interessato potrà prendere contatto con il Titolare o il Responsabile della Protezione 

dei Dati agli indirizzi mail sopra riportati. 


