
COMUNE DI SASSARI
Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità

Informativa sul Trattamento dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 679/2016)

Servizio Assistenza Scolastica Specialistica

Gentili genitori,

con la presente nota intendiamo informarvi in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali da voi forniti, per
l'accesso al servizio di Assistenza Scolastica Specialistica.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari, Piazza del Comune n° 1, tel.
079.279111, pec: protocollo@pec.comune.sassari.it

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (R.D.P.): Avv. Giacomo CROVETTI - email giacomo.crovetti@gmail.com, pec
avv.giacomocrovetti@pec.it - cell. 3400698849 fax 079.3762089.

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il  trattamento  dei  dati  personali  da  Voi  forniti  viene  effettuato  dal
Comune di Sassari per lo svolgimento di funzioni istituzionali relative all’erogazione di servizi educativi, nel rispetto dei principi
di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento europeo. Il conferimento dei dati personali, necessario per
l’esecuzione di compiti di interesse pubblico (art. 6, comma 1, lett. e del Reg.UE 679/2016), è, pertanto, obbligatorio e il rifiuto
di fornire gli stessi preclude l’accesso al Servizio di Assistenza Scolastica.

I dati personali sono trattati per le finalità di seguito indicate, individuate dalle normative di riferimento (L.R. 23/2005 – D.P.Reg.
4/2008 – D.G.R. 62-24/2008 modificata con D.G.R 28-11/2009 .

1)  Erogazione del servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni diversamente abili ai sensi dell'art.13 della L.104/92;

2) Progettazione, organizzazione, programmazione e documentazione del percorso educativo delle bambine e dei bambini
diversamente abili frequentanti il primo ciclo di istruzione.

3) Progettazione,  organizzazione,  programmazione  e  documentazione  dei  percorsi  educativi  individualizzati  atti  a favorire
l’integrazione    scolastica e sociale   delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi disabili o con difficoltà nello
sviluppo neuropsicomotorio, in raccordo con le famiglie, le scuole, i servizi sanitari e riabilitativi del territorio;

MODALITÀ  DEL TRATTAMENTO  E  COMUNICAZIONE  DEI  DATI:  Il  trattamento  dei  dati  personali  viene  effettuato  con
modalità  sia  cartacee  che  informatizzate,  nel  rispetto  dei  principi  di  pertinenza  e  non  eccedenza  e  di  indispensabilità,
unicamente per le predette finalità. I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati in
relazione  ad  adempimenti  obbligatori  per  legge  o  derivanti  da  contratti  in  corso  con  l’Amministrazione  comunale,
esclusivamente per il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica.

I soggetti ai quali saranno comunicati i dati sono appresso indicati:

- Consorzio Parsifal e Cooperativa Sociale Altri Colori:

- A.T.S.Sardegna – Area Socio Sanitaria Locale di Sassari – Servizio UONPIA per il rilascio delle certificazioni utili all'accesso
al Servizio delle bambine e dei bambini , delle ragazze e dei ragazzi  disabili;

- AOU Azienda Ospedaliera Universitaria – Servizio UOCNPI  per il rilascio delle certificazioni utili all'accesso al Servizio delle
bambine e dei bambini  delle ragazze e dei ragazzidisabili;

- Istituti Scolastici Comprensivi dell'Ambito PLUS di Sassari (Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino)

I dati personali forniti, definiti dall’art. 9 del Regolamento UE “categorie particolari di dati personali”, saranno trattati secondo
quanto previsto dalle  disposizioni  di  legge e in  considerazione delle  finalità  di  rilevante interesse pubblico che il  Comune
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persegue.  Rientra  in  tale  ambito  il  trattamento  dei  dati  riguardanti  le  certificazioni  sanitarie  rilasciate  dai  servizi  sanitari
specialistici per l'accesso al servizio di Assistenza Scolastica Specialistica.

Il  trattamento  avverrà  garantendo  sicurezza  e  riservatezza  dei  dati,  avvalendosi  sia  di  supporti  cartacei  che  di  supporti
informatici, adottando tutte le misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto,
accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

CONSERVAZIONE DEI DATI: Tutti i dati saranno conservati presso le sedi e gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Sassari.

 I dati  personali,  relativi  alla finalità di cui al punto  1), saranno conservati  per un periodo di tempo non superiore a quello
richiesto dalle normative di riferimento per la conservazione della documentazione amministrativa.

I dati personali, relativi alle finalità di cui ai punti  2) e 3)  anche successivamente e solo ed esclusivamente per tale finalità
potranno essere trattati.

TRASFERIMENTO DEI DATI: Il Comune di Sassari non trasferirà i dati da Voi forniti a paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea né ad organizzazioni internazionali.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso il trattamento dei dati, per quali finalità e per
quali tipologie di dati nonché i destinatari ed il tempo di conservazione dei medesimi  (art. 15);

- Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare la rettifica dei dati inesatti (art. 16);

- Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato  ritardo per  i  motivi  di  cui  alla  relativa  disposizione del  GDPR ivi  specificamente inclusa la
possibilità di revoca del consenso (art. 17)

- Diritto di limitazione del trattamento in caso di contestazione dell’esattezza dei dati, opposizione al trattamento di essi in caso
di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede giudiziaria e contestuale non necessità per il trattamento da
parte  del  titolare  ed,  infine,  nelle  more  della  verifica  sulla  prevalenza  degli  interessi  legittimi  del  titolare  rispetto  a  quelli
dell’interessato (art. 18);

- Diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico su cui  trasferirli  verso altro  titolare nel  caso in  cui  il  trattamento avvenga sulla  base del  consenso ovvero sia
eseguito con mezzi automatizzati (art. 20);

-  Diritto  di  opposizione al  trattamento  (art.  21).  ed,  infine  il  diritto  ad  opporsi  al  trattamento  rivolgendo  la  richiesta  al
Responsabile  del  Trattamento  o  al  Responsabile  per  la  Protezione  Dati  ai  rispettivi  recapiti  sopraindicati  nella  presente
informativa.

L'interessato può esercitare i suddetti diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Sassari sopra indicata nonché al
Responsabile per la Protezione Dati Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti di cui alla della presente informativa.

Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati
siano stati raccolti dal Comune di Sassari e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato,
un proprio documento di identità.

DIRITTO DI RECLAMO: L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della Privacy – Piazza Venezia n.11 – 00186 – ROMA,
www.garanteprivacy.it

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________________  nato/a  a  ____________________il  ________________,

residente in via __________________________ città _____________________

e
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Il/la  sottoscritto/a  ___________________________________  nato/a  a  ____________________il  ________________,

residente in via ___________________________ città_____________________

 

ESERCENTE/I LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE/TUTORI LEGALI

del minore_____________________________________________________ beneficiario del Servizio di Assistenza Scolastica

Specialistica 

DICHIARA/NO

di  aver  preso visione  dell’informativa  sulla  protezione dei  dati  sopra riportata,  di  averne  recepito  i  contenuti  e,  nel  pieno

possesso dei diritti di esercizio della responsabilità genitoriale/tutoria nei confronti del minore sopra individuato, 

□ esprime/esprimono il consenso □ non esprime/esprimono il consenso

manifestamente ed inequivocabilmente al trattamento dei dati personali  forniti, propri e del minore, inclusi quelli considerati

come “categorie particolari di dati” con le modalità di cui alla presente informativa.

Sassari, _________________________

Firma/e del/degli esercente/i o tutore

_________________________________ _________________________________

Informativa, in materia di utilizzo di immagini, video, registrazioni audio ed ulteriore documentazione cartacea:

Le immagini (foto o video) di adulti e bambine/i riprese nel corso di attività didattiche e o ludico ricreative, potranno essere
trattate ai fini della documentazione interna delle stesse attività e occasionalmente essere utilizzate per la partecipazione a
concorsi, seminari, rassegne o manifestazioni, nonché per la pubblicazione in riviste specializzate e anche per  tali finalità, il
sottoscritto  rilascia  esplicito,  consapevole  e  inequivocabile  consenso.  Le  medesime  immagini  (foto  e/o  riprese  video),
registrazioni  audio e/o documentazione cartacea relativa ad attività svolte nell’ambito del  Servizio di  Assistenza Scolastica
Specialistica di cui alla presente informativa, potranno essere utilizzate dall’Ente, anche in collaborazione con l’Università, per
le finalità di studio, ricerca, documentazione e valorizzazione delle attività svolte nell'ambito dell'integrazione scolastica  degli
alunni diversamente abili e solo ed esclusivamente per tale ulteriore finalità potranno essere trattate in quanto manifestamente
in tal senso espresso il consenso.

CON RIFERIMENTO ALL’INFORMATIVA DI CUI SOPRA DICHIARA/NO INOLTRE

di averne preso visione, di averne recepito i contenuti nonché i diritti dell’interessato le modalità di esercizio di essi e, nel pieno

possesso dei diritti di esercizio della responsabilità genitoriale/tutoria nei confronti del minore sopra individuato, 

□ esprime/esprimono il consenso □ non esprime/esprimono il consenso

manifestamente ed inequivocabilmente all’utilizzo di materiale documentale e/o audiovisivo delle attività didattiche contenenti

dati o immagini proprie e del minore, con le modalità e le finalità di cui alla presente informativa.

Sassari, _________________________

Firma/e del/degli esercente/i o tutore

_________________________________ _________________________________
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Si allega/no copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità

Espressamente si  conferma di  voler acconsentire all’utilizzazione dei seguenti  recapiti  (utenza mobile)
(indirizzo email) per l’attivazione dei servizi necessari all’espletamento della richiesta allegata alla presente
informativa:

Cellulare: ___________________________

Email: ______________________________________________

_______________, lì _________

______________________________________
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