INFORMATIVA PRIVACY - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016)
In questa pagina si descrivono le modalità di conduzione del programma di gestione dei Servizi Educativi/Scolastici, in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo utilizzano. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016,“Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati”, a coloro che
interagiscono con il servizio web per la gestione dei Servizi Educativi/Scolastici dei Comuni di Bastiglia, Bomporto,
Nonantola, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo
https://sosiaweb.unionedelsorbara.mo.it/UserLogin/LoginUser.aspx
nonché con l’Ufficio del Servizio Unico Scuola.
L'informativa è resa solo per la gestione dei Servizi Educativi/Scolastici messo a disposizione dei genitori dai Comuni di
Bastiglia, Bomporto, Nonantola denominato Sosi@Home, nonché per i dati forniti in fase di eventuali
dichiarazioni/istanze presentate dai genitori/legali tutori in forma cartacea e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link diversi dei Comuni nominati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolari del trattamento dei dati sono i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, con sede rispettivamente a:
Comune di Bastiglia – 41030 Bastiglia, Piazza Repubblica 57;
Comune di Bomporto – 41030 Bomporto, via per Modena 7;
Comune di Nonantola – 41015 Nonantola, via Marconi 11;
ai quali ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Responsabile del Trattamento (RDT) è il Responsabile del Servizio Unico Scuola, all’uopo nominato da:
Sindaco di Bastiglia (indirizzo e-mail: scuola@comune.bastiglia.mo.it) - atto di nomina protocollo del Comune di
Bastiglia n. 8283/2018 del 15.10.2018;
Sindaco di Bomporto (indirizzo e-mail: scuola@comune.bomporto.mo.it) - atto di nomina protocollo del Comune di
Bomporto n. 14479/2018 del 28.09.2018;
Sindaco di Nonantola (indirizzo e-mail: scuola@comune.nonantola.mo.it) - atto di nomina protocollo del Comune di
Nonantola n. 20857/2018 del 28.09.2018.
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è LEPIDA S.p.a., il referente potrà essere contattato al numero telefonico
051/6338860 o indirizzo di posta elettronica dpo-team@lepida.it.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dagli utenti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei tuoi dati personali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dai Comuni di Bastiglia, Bomporto e Nonantola per lo svolgimento
di funzioni istituzionali e pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR, non necessita del suo consenso. I dati
personali sono trattati per garantire il diritto allo studio, facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche,
garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa e consolidare il sistema integrato dei servizi
educativi per la prima infanzia ai sensi della Legge n. 62/2000, Legge Regionale n. 26/2001 e Legge Regionale n.19/2016
ed in particolare per le seguenti attività:
a) fornitura gratuita o semigratuita libri testi agli alunni;
b) servizi ristorazione scolastica;
c) servizi trasporto scolastico;
d) servizio nido d'infanzia comunale;
e) servizi educativi integrativi al nido d’infanzia comunale;
f) servizi di centro estivo, là dove attivati;
g) autorizzazioni al funzionamento e vigilanza per le strutture educative per la prima infanzia;
h) servizi di anticipo e posticipo orario scolastico, là dove attivatati;
i) progetti attivati anche in collaborazione con altri enti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo es.
progetto regionale conciliazione tempi di vita e lavoro, sostegno economico alle famiglie per accesso alla
frequenza dei servizi);
I DESTINATARI E/O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati potranno essere comunicati a:






altri enti coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza e diffusi nel portale informatico relativamente
ai dati strettamente necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento
nel rispetto della normativa vigente, a società esterne incaricate dai Comuni di Bastiglia, Bomporto e Nonantola
di svolgere servizi richiesti o per esigenze tecniche quali a titolo esemplificativo, la manutenzione e l'assistenza
del Sito e dei relativi Servizi.
altri soggetti nel caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi secondo le procedure previste dalla
legge in materia di accesso agli atti.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati forniti non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a
terzi, fuori i casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto
dagli obblighi di legge. Si Informa, tuttavia, che i dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo
necessario alle finalità sopra indicate, se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Tipi di dati trattati
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento e vengono conservati per il tempo strettamente necessario. I dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL´UTENTE
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
COOKIES
I cookies sono piccoli files di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale - computer, laptop, tablet,
smartphone, etc. - dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione della successiva visita
del medesimo utente.
Cookie tecnici
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati
per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie non si
può garantire il corretto funzionamento di tale sito.
Cookie analytics
I cookie "analytics", pur non essendo cookie tecnici, possono essere loro assimilati se utilizzati a fini di ottimizzazione
del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di
informativa e consenso, previste per i cookie tecnici.
Il presente sito utilizza il servizio di terze parti "Google Analytics" per raccogliere informazioni in forma aggregata sul
numero delle visite. Per le informazioni sul trattamento di questi dati fare riferimento a questa Privacy Policy.
Cookie di profilazione
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc.
Con questi cookie è possibile trasmettere al terminale dell’utente dei messaggi in linea con le preferenze già manifestate
con
la
sua
navigazione
on
line.
Il presente sito non utilizza alcun cookie di profilazione proprio.
Gestione delle preferenze dei cookies tramite browser
Se non si conosce il tipo e la versione di browser che si sta utilizzando si può selezionare “Aiuto” nella finestra del
browser in alto, da cui si può accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece si conosce il browser , selezionare quello che si sta utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookies.






Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali consiste in qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei dati personali è compiuto tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, automatizzati, cartacei nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
I DIRITTI DELL’UTENTE
L’utente, in qualità di interessato, ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati da parte dell’utente è necessario per consentire allo scrivente Titolare, di adempiere ad un
obbligo legale o per l'esecuzione di un compiti di interesse pubblico o connesso ai pubblici poteri di cui lo scrivente Ente
locale è investito per legge.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO DI FORNIRE I DATI
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati attraverso le maschere di registrazione all’area
riservata del portale istituzionale, su apposita modulistica cartacea, dei Comuni di Bastiglia, Bomporto e Nonantola
ovvero le comunicazioni trasmesse su base volontaria dallo stesso Utente, hanno natura facoltativa. Tuttavia, il loro
mancato conferimento può comportare l'impossibilità di fruire dei servizi applicativi dei Comuni di Bastiglia, Bomporto e
Nonantola messi a disposizione degli utenti via internet, quali ad esempio il sistema delle istanze on line, il SIDI, il
sistema dei pagamenti telematici PagoPA in Rete ed altro.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla Privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sandra Pivetti

