Comune di Rocca San Giovanni
Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell’art. 131 DLgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali (cosiddetta legge Privacy)”

Informativa “privacy” per Centri Estivi
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di cui al Regolamento UE 2016/679 (di
seguito indicato come “Regolamento”). Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Rocca San Giovanni con
sede in Piazza degli Eroi,14 – 66020 – Rocca San Giovanni (Ch), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, secondo
i principi definiti nell’articolo 5 del GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione
dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione). Con particolare
riferimento al principio di trasparenza, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR ti forniamo alcune informazioni per farti
comprendere quali sono i dati personali che raccogliamo e come li trattiamo.
È importante che tu legga la presente informativa e, in caso di dubbi, ti invitiamo a contattarci (ai recapiti sotto riportati)
per i necessari chiarimenti.
Nell’ambito del progetto CENTRO ESTIVO COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI, i dati trattati sia da parte del
Titolare sia da parte dei Responsabili Esterni del Trattamento sono:
 dati “comuni” (nome e cognome, data di nascita e residenza, e-mail, numeri telefonici) del minore
frequentante il servizio, dei genitori, del tutore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle persone
delegate al ritiro, raccolti tramite il “Modulo di Iscrizione”
 eventuali dati “particolari”, così come definiti negli artt. 9 e 10 del GDPR, in quanto idonei a rivelare lo stato
di salute e “informazioni che gli operatori del Centro Estivo dovrebbero sapere” (allergie alimentari e/o
intolleranze, problematiche sanitarie, stato di disabilità, necessità di somministrazione di farmaci, abitudini di
vita) del minore frequentante il servizio.
Titolare del Trattamento: Comune di Rocca San Giovanni con sede in Piazza degli Eroi,14 – 66020 – Rocca San
Giovanni (Ch).
Finalità del Trattamento: I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
1. gestione della adesione e partecipazione al progetto “Centro Estivo Comune di Rocca San Giovanni”;
2. gestione di specifiche misure da mettere in atto in base alle evidenze dal Te indicate nei documenti consegnati
(situazioni di disabilità/fragilità, gestione del pranzo etc.);
3. comunicazioni puntuali a personale medico / autorità sanitarie sia per la gestione delle attività giornaliere che
in casi di emergenza con specifica attenzione al contenimento del contagio da Coronavirus COVID-19;
I dati “comuni” e “particolari” sopra specificati, verranno trattati per l’esecuzione del Progetto “Centro Estivo Comune
di Rocca San Giovanni”, sia per predisporre una corretta realizzazione delle attività educative e ricreative sia per
predisporre un’efficace gestione dei relativi aspetti amministrativi, con riferimento alla tutela della salute dei
partecipanti e alla gestione di eventuali infortuni.
In particolare, le finalità del trattamento sono riconducibili a:
 espletamento delle attività educative e ludico ricreative previste nell’ambito del Progetto;
 esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali connessi alla fruizione del servizio;
 garantire la tutela della salute e consentire la gestione di eventuali infortuni.
Sulla base dell’articolo 6 paragrafo 1 del GDPR, infatti, il trattamento (anche di eventuali dati particolari) è effettuato
sia in quanto “necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte” (punto b), ovvero per consentire la
fruizione del servizio del “Centro Estivo”, sia “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento” (punto c), con riferimento ad esempio all’obbligo di effettuare le necessarie comunicazioni alle compagnie
assicurative in caso di infortunio.
La raccolta dei dati: I dati “comuni” e “particolari” saranno trattati per l'intera durata del Progetto “Centro Estivo
Comune di Rocca San Giovanni” e, in assenza di eventuali controversie giudiziarie, saranno oggetto di cancellazione al
termine dello stesso. I dati “comuni” utilizzati per le attività connesse alla gestione amministrativa del Progetto ed i
relativi documenti elaborati (ad esempio le fatture) sono conservati per 10 anni. In ogni caso, periodicamente, viene
effettuata una verifica sull’obsolescenza dei dati e sull’opportunità/necessità della loro conservazione in relazione alle
finalità per cui sono stati raccolti.
La comunicazione dei dati: Il trattamento dei tuoi dati è effettuato principalmente dal personale incaricato di svolgere
compiti attinenti alla corretta gestione del Progetto del “Centro Estivo del Comune di Rocca San Giovanni”, con
particolare riferimento al personale educativo/operatori ma saranno comunicati, limitatamente a quelli necessari per
l’espletamento di determinate attività di natura amministrativa e contabile (ad esempio emissione delle fatture) anche
agli addetti di altre aree/funzioni sia dell’Ente che degli Operatori Economici coinvolti nel Progetto. Nell'ambito delle
finalità di trattamento i dati possono essere comunicati a consulenti e liberi professionisti che affiancano il personale
degli operatori economici coinvolti nell’erogazione del Servizio/Progetto, alle compagnie assicurative nel caso di
eventuali infortuni e alle autorità sanitarie ove ce ne fosse bisogno.
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Il riferimento è alla norma attualmente in vigore D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato con D.lgs n. 101/2018.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: L’Ente non adotta nessun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679.
Diritti dell’interessato: Ai sensi del Regolamento, l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri Dati, in particolare
ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine,
l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. L’Interessato ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione del Trattamento, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al
loro trattamento (art.15 e ss del Regolamento)
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali e sulla base di quanto definito nel GDPR puoi esercitare i diritti di
accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17), limitazione al trattamento (art. 18),
portabilità dei dati (art. 20), opposizione (art. 21) contattando il Titolare del Trattamento ai recapiti sottoindicati.
In particolare, potrai in qualunque momento revocare il consenso al trattamento dei dati relativi allo stato di salute
(consapevole che in quest’ultimo caso non sarà possibile continuare a garantire l’erogazione del servizio), dandone
comunicazione al Titolare del Trattamento. Hai inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77) nel
caso in cui ritieni che il trattamento dei tuoi dati sia effettuato in modo non conforme a quanto previsto dal GDPR.
Modalità di esercizio dei diritti: Per esercitare i diritti di cui al punto precedente “Diritto dell’Interessato”,
l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento Comune di Rocca San Giovanni con sede in Piazza degli
Eroi,14 – 66020 – Rocca San Giovanni (Ch), protocollo@comuneroccasangiovanni.gov.it pec:
comune.roccasangiovanni@pec.it oppure al DPO Ing. Massimo Staniscia inviando una e-mail:
dpo.massimo.staniscia@gmail.com.
Reclamo al Garante Privacy: L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy,
contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Luogo e Data____________________________

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ……………………………………………………………….…………………….

in qualità di ◻ genitore ◻ tutore ◻ amministratore di sostegno del minore
Cognome ………………………………………….. Nome…………………………………..………………….
ai sensi degli artt. 7 ed 8 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “GDPR”) ed in relazione all’informativa a Te consegnata, ed
allegata alla presente, Siamo a chiederTi di esprimere il Tuo consenso.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ed
□ Esprimo il consenso

□ NEGO il consenso

al trattamento dei dati personali miei e del Minore inclusi quelli particolari, come lo stato di salute, sempre nei limiti
indicati nell’infortiva stessa.
Firma del genitore …………………………………………..

Rocca San Giovanni, ………/…………/…………..

