
Allegato B- Informativa Privacy

INFORMATIVA ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003 

Il Comune di Castellana Grotee titolare dei tratament  ornisce la presente in ormatva ai sensi e dell’art13 
e 34 del Regolamento UE 679/36e (d’ora in poi GDPR) e del D1lgs1 396/200  per i tratament dei dat dei
soggetti interessat alla  “CIRCOLARE INFORMATIVA DELLE MODALITA’ DI RIMBORSO, AGLI UTENTI, DEL
SALDO POSITIVO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI MENSA SCOLASTICA SOSPESI A SEGUITO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”1

 I dati sono raccolti diretaamente presso il Titolare del trataamento o presso suoi incaricati1  

a) TITOLARI DEL TRATTAMENTO:  

Il titolare dei trataamenti è Il Comune di Castellana Grote e può essere contatato ai recapit soto indicat

b) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dat personali raccolte o che sarà necessario richiederee sono necessari al perseguimento delle seguent
finalità:

3) Rimborso del saldo positvo dei servizi di mensa e trasporto scolastci1

c) COMUNICAZIONI  

Nel  perseguimento  delle  finalità  descrite i  dat saranno  tratat solo  da  personale  incaricatoe  per  le
operazioni che prevedano la specifica finalità1 Non verranno in alcun modo difusi o comunicat a terzie al di
 uori delle specifiche previsioni normatve (es1 in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positvo al COVID-39e o
per attività di altra pubblica autorità)1

d) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

i  dat tratat verranno  utlizzat fino  al  per ezionamento  dell’istrutoria  e  successivamente  saranno
archiviat per otemperare al  rispeto della  normatva vigentee in tema di  eventuale controlloe  rivalsa o
verifica1

e) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO  

I tratamente e le relatve comunicazionie descritti sono  acoltatvi e un eventuale rifiuto non permeterà di
procedere con le relatve attività previste1

f) DIRITTI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 15 A 22  

In ogni momentoe   l’interessato potrà rivolgersi al ttolare ai seguent indirizzi:

  0804900272

 istruzione@comune.castellanagrotte.ba.it

o al responsabile della protezione dei dat ai recapit indicat nella presente in ormatvae al fine di esercitare
i diritti di accessoe rettifica o cancellazionee opposizione o limitazione del tratamento1 

Alla richiesta verrà dato riscontro entro le tempistche e con le modalità previste dal GDPR1

Nel caso non venissero rispetat i tempi previst l’interessato può rivolgersi all’autorità di controllo sul sito
www1garanteprivacy1it

g) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dat (anche  D1P1O1)  è  contatabile  alla  seguente  mail:
dpo@tendercoop1it1
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