INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR
2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali necessario per l’accesso al nido d’infanzia pubblico e ai
nidi convenzionati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti (art. 5 del Regolamento europeo).
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che, per l’attivazione del servizio, saranno trattati riguardano: dati identificativi (cognome e nome,
residenza, domicilio, luogo e date di nascita, codice fiscale), dati di contatto (E-mail, numero telefonico), composizione
familiare, elementi caratteristici della identità fisica, economica, culturale, sociale, situazione economico - finanziaria
(ISEE).
In particolare sono previsti trattamenti dei seguenti dati sensibili: dati relativi alla salute (invalidità, legge 104/92;
relazioni mediche).
I dati saranno trattati nell’ambito dell’esercizio di un potere pubblico discendente dalla normativa in materia di accesso
ai nidi d’infanzia (Legge regionale n. 32/2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e relativo Regolamento di esecuzione 30
luglio 2013, n. 41/R e dalla normativa in materia di obbligo vaccinale (D.L. n. 73/2017 convertito, nella Legge n.
119/2017 e Legge della Regione Toscana n. 51/2018). Pertanto, tenuto conto delle finalità del trattamento, il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di attivare la procedura.
I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
estrazione, consultazione, uso, raffronto od interconnessione, cancellazione.
I dati saranno comunicati a:
-

Cooperativa Arca, appaltatore del servizio di asilo nido comunale;

-

Nidi convenzionati con il Comune di Fucecchio;

-

Elior ristorazione S.p.A. affidataria dell’appalto del servizio di ristorazione;

-

Agenzia dell’Entrate, Asl, altri soggetti pubblici terzi con funzioni di verifica e controllo;

-

Soggetti che abbiano fatto richiesta di accesso, avendone interesse, ai sensi della L. 241/1990.

Inoltre i dati saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione delle graduatorie sul sito del Comune di Fucecchio e
tramite affissione delle stesse presso i Nidi.
I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati, e comunque per l'adempimento degli obblighi di legge.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti, anche in materia di sicurezza dei sistemi.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo (accesso, rettifica, ecc.). A tal fine
si forniscono i seguenti dati di contatto:


Titolare del trattamento: Dott.ssa Feria Fattori, delegata all'esercizio delle funzioni dal Titolare del trattamento,
il Comune di Fucecchio, Via Lamarmora 34 - 50054 Fucecchio (Fi) e-mail: f.fattori@comune.fucecchio.fi.it



Responsabile del trattamento: Dott.ssa Francesca Gelli, Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, servizi
educativi e sport del Comune di Fucecchio, Via Castruccio 12 - 50054 Fucecchio (FI) e-mail:
f.gelli@comune.fucecchio.fi.it



Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) del Comune di Fucecchio è: Avv. Francesco Barchielli –
dpo@etruriapa.it

