COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città

Metropolitana di Firenze

)

Settore Affari Generali e Servizi alla Persona

All’Ufficio Scuola
del Comune di Montespertoli

Oggetto: Rinuncia ai servizi scolastici, A.S. …………………
Art. 31 del Regolamento Comunale Per i Servizi relativi al Diritto allo Studio

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a ………………………………………………………….…
residente a ……………………………….. in Via/Piazza ……………………………………… n. ………
iscritto/a alla Scuola ……………………………………………… Classe …………… Sezione ………
RINUNCIA
con la presente, a partire dal …………………………, ai seguenti servizi scolastici:
(barrare le caselle corrispondenti)
Refezione scolastica

Trasporto scolastico

Pre-scuola

Note/motivazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che si
assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Luogo e data ……………………………………

Firma …………………………………
firmare davanti all’operatore addetto
alla ricezione, oppure allegare
fotocopia documento d’identità
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COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città

Metropolitana di Firenze

)

Settore Affari Generali e Servizi alla Persona

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Il Comune di Montespertoli, con sede legale in Piazza del Popolo 1 – Montespertoli (Fi) in qualità di Titolare
del tratamento (di seguito, anche “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR” o “Regolamento”) informa che i dat saranno tratat con le modalità e per le fnalità
seguent.
1. Principi applicabili al tratamento
Il Titolare trata i dat personali dell’Interessato (di seguito, “ dati personali ” o anche “dati”) per dare
esecuzione a un contrato o a misure precontratuali.
Il Titolare, ai sensi e per gli efet del Regolamento, rende noto che la citata normatia preiede la tutela
delle persone fsiche rispeto al tratamento dei dat personali, e che tale tratamento sarà improntato ai
principi di corretezza, liceità, trasparenza e di tutela della riseriatezza e dei dirit fondamentali.
2. Base giuridica
Il Titolare trata i dat personali dall’Interessato:
- il tratamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è iniestto il ttolare del tratamento (art. 6, par. 1, let. e);
- il tratamento è necessario per il perseguimento del legitmo interesse del ttolare del tratamento o di
terzi (art. 6, par. 1, let. f);
3. Finalità del tratamento
I dat personali sono tratat:
A) senza il consenso espresso dell’Interessato (art. 6, par. 1, let. b) del GDPR), per le seguent Finalità:
- dare esecuzione a un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
iniestto il ttolare del tratamento e per il perseguimento del legitmo interesse del ttolare del
tratamento o di terzi;
- comunicare i dat a sogget, ent o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni
di legge o di ordini delle autorità;
- esercitare i dirit del Titolare, ad esempio il dirito di difesa in giudizio.
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B) solo preiio specifco e distnto consenso dell’Interessato (art. 6, par. 1, let. a) e art. 7 GDPR), per le
seguent Finalità: Per la fruizione dei singoli servizi SCOLASTICI messi a disposizione dal Comune;
La mancata comunicazione del consenso comporta l’impossibilità di eseguire le atiità suddete.
Per le fnalità di cui al presente punto B) un Suo eientuale rifuto e/o il conferimento di informazioni
inesate e/o incomplete può impedire di usufruire delle informazioni riceiute tramite newsleter od altro
materiale informatio del Comune, nonché impedirebbe l'utlizzo di applicazioni (app) del Comune e di
usufruire dei singoli seriizi messi a disposizione dal Comune.
Lei potrà, in ogni momento, reiocare il consenso.
4. Modalità di tratamento
Il tratamento dei dat personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del
Regolamento UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conseriazione,
consultazione, elaborazione, modifcazione, selezione, estrazione, rafronto, utlizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dat. I dat personali sono sotopost a tratamento
sia cartaceo che eletronico e/o automatzzato.
Il Titolare traterà i dat personali per il tempo necessario per adempiere alle fnalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di laioro / collaborazione.
5. Accesso ai dati e comunicazione dei dati
I dat potranno essere resi accessibili per le fnalità di cui all’art. 3:
- a dipendent e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricat e/o responsabili interni del
tratamento e/o amministratori di sistema;
- a sogget, ent o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini
delle autorità;
- ad altri ent pubblici anche territoriali per fnalità amministratie e contabili e per l’adempimento di
obblighi preiist dalla normatia iigente; i suoi dat potranno essere comunicat alle società di cui il
Comune è socio qualora necessario per fnalità amministratie e contabili e per l’adempimento di obblighi
preiist dalla normatia iigente;
- a sogget terzi ttolari di un rapporto contratuale con il Comune per fnalità amministratie e contabili e
per l’adempimento di obblighi preiist dalla normatia iigente;
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Il Titolare potrà comunicare i dat per le fnalità di cui all’art. 3 a sogget, ent o autorità a cui la
comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Det sogget trateranno i dat nella loro qualità di autonomi ttolari del tratamento.

6. Trasferimento dati
I dat personali sono conseriat su serier all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, oie si rendesse necessario, airà facoltà di spostare i serier anche extra-UE. In tal caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dat extra-UE aiierrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, preiia stpula delle clausole contratuali standard preiiste dalla Commissione Europea.
7. Diritti dell’Interessato
L’Interessato, ai sensi dell’art. 15, del GDPR ha il dirito di otenere dal Titolare la conferma che sia o meno
in corso un tratamento di dat personali che La riguardano e, in tal caso, di otenere l’accesso ai dat
personali e alle seguent informazioni:
a) le fnalità del tratamento;
b) le categorie dei dat in questone;
c) i destnatari o le categorie di destnatari a cui i dat personali sono stat o saranno comunicat;
d) il periodo di conseriazione dei dat personali preiisto oppure dei criteri determinat per determinare tale
periodo;
e) richiedere al Titolare l’accesso ai dat, la retfca o la cancellazione dei dat personali o la limitazione del
tratamento dei dat personali che La riguardano o di opporsi al loro tratamento;
f) con riferimento all’eientuale consenso prestato per le fnalità di cui all’art. 3 punto B), il dirito di
reiocare, in ogni momento, il consenso prestato;
g) il dirito di proporre reclamo all’Autorità Garante.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i dirit iniiando: - una raccomandata a.r. al Comune di
Montespertoli, Piazza del Popolo 1 – 50025 Montespertoli (FI); - una e-mail all’indirizzo
urp@comune.montespertoli.f.it
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9. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del tratamento è il Comune di Montespertoli, con sede legale in Piazza del Popolo 1 – 50025 Montespertoli (Fi). L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricat al tratamento è custodito presso
la sede legale del Titolare del tratamento.
Il DPO è l’aii. Flaiio Corsinoii contatabile al seguente recapito: faiiocorsinoii@gmail.com
Per l'Ente: s.salani@comune.montespertoli.f.it
c.gabbrielli@comune.montespertoli.f.it
Con riferimento alle fnalità di cui all’art. 3 punto B), ai sensi dell'art. 6, par. 1, let. a) e art. 7 GDPR, rilascio
e sotoscriio il consenso al tratamento dei dat personali:
Firma per RILASCIO consenso al tratamentoo
FIRMA

Montespertoli, lì ______________

_______________________________________

OPPURE
Con riferimento alle fnalità di cui all’art. 3 punto B), ai sensi dell'art. 6, par. 1, let. a) e art. 7 GDPR, NON
rilascio il consenso al tratamento dei dat personali, c onsapeiole che il mancato consenso comporta
l’impossibilità di eseguire le atiità suddete
Firma NON RILASCIO consenso al tratamentoo
FIRMA

Montespertoli, lì ______________

_______________________________________
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