COMUNE DI TRIESTE
Servizio Scuola ed Educazione Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela dei
dati delle persone fisiche si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
degli obblighi di liceità e riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata, cui è tenuto il Comune di Trieste.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Trieste, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Responsabile
del trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Scuola ed Educazione del Dipartimento, Educazione, Cultura e
Sport, dott. Manuela Salvadei raggiungibile alla mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it che si avvarrà di designati al
trattamento.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Michele Gorga (Piazza Unità d'Italia 4 – 34121 Trieste), mail:
dpo.privacy@comune.trieste.it e mail: mgorga1@gmail.com
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione delle funzione connesse all’esercizio di pubblici poteri
inerenti le funzioni amministrative relative all'accesso, alla tariffazione ed alla fruizione dei servizi educativi e scolastici
comunali e convenzionati e dei benefici del diritto allo studio, laddove erogati a favore dei minori per i quali esercita la
responsabilità genitoriale, nell'ambito degli adempimenti previsti dai rispettivi Regolamenti e Carte dei Servizi
Comunali e dalla L.R. 30 marzo 2018 n. 13 e succ. mod. Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati
personali per una finalità diversa da quelle sopra indicate, di tale ulteriore trattamento sarà data ulteriore successiva
informazione in merito.
Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata che manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679
in materia di misure di sicurezza che saranno adeguate al rischio connesso al trattamento dei dati specifici e il
trattamento sarà fatto da parte dei soggetti a ciò appositamente autorizzati e formati in ottemperanza a quanto
previsto dalla normativa del GDPR 2016/ 679 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione, riservatezza e minimizzazione, in ragione delle finalità perseguite, i suoi
dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale generale e di settore, saranno conservati per il
tempo stabilito per legge a decorrere dall'anno di primo accesso al servizio educativo o scolastico in questione.
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso, laddove
imposto per legge, fatte, comunque, salve le comunicazioni dovute e previste da specifiche norme di legge e
regolamentari volte al trasferimento o l'acquisizione di dati ad altri enti pubblici o altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge. In particolare si individua, quale soggetto esterno addetto alla raccolta della relativa particolare
categoria di dati, la Società esatto S.p.A. quale destinatario di comunicazione dei dati per le procedure di riscossione
delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comunali.
I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il Comune di Trieste non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Si informa che fornire i dati personali è obbligatorio e che nel caso di rifiuto il Comune non potrà renderle il servizio
richiesto così come l’eventuale revoca, successiva del consenso al trattamento dei dati, sarà da sua parte esercitabile
solo se espressamente prevista da una norma dall’ordinamento nazionale, diversamente il consenso laddove previsto
non potrà essere revocato se il trattamento avviene per le finalità di un obbligo giuridico o di legittimo interesse del
titolare.
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti e le facoltà previste articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
e quale interessato può ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento:
• chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano;
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e /'integrazione dei dati incompleti;
• chiedere la limitazione del trattamento se ricorrono le ipotesi previste dall'art 18 del regolamento;
• chiedere la minimizzazione dei dati che lo riguardano;
• chiedere la portabilità dei suoi dati personali su dispositivo mobile in formato leggibile;
• chiedere la cancellazione di quelli il cui trattamento non sia previsto per legge o nell'esercizio del pubblico
potere o funzione con le conseguenti limitazioni/esenzione dal relativo servizio.
L'esercizio dei diritti che precedono potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo di posta elettronica
dpo.privacy@comune.trieste.it (mgorga1@gmail.com) oppure scrivendo al Comune di Trieste, Dipartimento Scuola,
Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport - Servizio Scuola Ed Educazione, Via del Teatro Romano 7, 34100
Trieste. PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it
Inoltre Lei ha diritto di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 20 I 6/679 al Garante per la
Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma Piazza di Monte Citorio 12I (te/. +39 06696 771), seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sita web della stessa Autorità Garante www.garanteprivacy.it

