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Informativa generale sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

1. Premessa
La presente Informativa è rivolta al soggetto che esercita sul minore la Titolarità della Responsabilità genitoriale/la Tutela legale, sia
come persona a cui sono riferibili i dati personali forniti al Comune di San Benedetto del Tronto, sia quale soggetto esercente la
Responsabilità genitoriale/la Tutela legale sul minore a cui sono riferibili i dati personali anch’essi forniti al Comune di San Benedetto
del Tronto per lo svolgimento del servizio.

Il sottoscritto _______________________________ genitore di ____________________________________

frequentante la struttura ________________________________________________________________ è stato informato/a del fatto
che:
 i dati che saranno forniti verranno raccolti nella cartellina dell’ambientamento (riguardante l’inserimento del minore presso
………………………………………..) e formeranno oggetto di “trattamento” da parte del Comune di San Benedetto del Tronto con
la garanzia della non divulgazione degli stessi;
 i dati raccolti verranno custoditi per finalità esclusivamente educative presso l’archivio interno della struttura  frequentata dal
minore;

2. Titolarietà e Categorie di Dati personali raccolti e gestiti dal   Comune di San Benedetto del Tronto
Il Comune di San Benedetto del Tronto è il soggetto Cotitolare del trattamento dei dati personali che Lei fornisce all’Ente al momento
dell’instaurazione del rapporto con quest’ultimo.
I dati identificativi per il contatto del titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti sono i seguenti:
- Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  Viale  De  Gasperi  124,  per  contatti  a  mezzo  mail  l’indirizzo  è  il  seguente:

tancredir@comunesbt.it.
Al fine di adempiere a quanto previsto dal servizio educativo in oggetto, il Comune di San Benedetto del Tronto ha necessità di
raccogliere da Lei alcune delle seguenti tipologie di dati personali:
 Categoria  1:  dati  anagrafici,  Codice  Fiscale,  indirizzo,  indirizzo  mail  (se  esistente),  contatto  telefonico  del  Titolare  della

Responsabilità genitoriale/del Tutore legale ed eventuali suoi delegati autorizzati;
 Categoria 2: dati bancari del Titolare della Responsabilità genitoriale/del Tutore legale;
 Categoria 3: dati anagrafici del minore, indirizzo;
 Categoria 4: dati relativi alla salute del minore [ove necessari]

3. Le finalità per le quali il Comune di San Benedetto del Tronto richiede i Dati personali
I dati personali e la documentazione relativi a Lei e al minore che Le vengono richiesti sono necessari ed essenziali per svolgere gli
adempimenti connessi all’erogazione del servizio da parte del Comune di San Benedetto del Tronto e per tutti gli altri adempimenti ad
essi collegati. 
Nello specifico, i Dati personali fornitici verranno utilizzati, gestiti e conservati per le seguenti finalità:

 svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili connessi all’erogazione del servizio educativo;
 comunicazioni con i genitori/tutore del minore ed altri autorizzati;
 servizio di somministrazione alimenti;
 gestione delle emergenze sanitarie;
 attività ricreative;
 gestione di eventuali contenziosi o sinistri;
 accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede stragiudiziale e/o giudiziale, civile, amministrativa e penale.

4. La gestione dei Dati personali forniti al Comune di San Benedetto del Tronto e categorie di destinatari
I Suoi dati personali vengono acquisiti, trattati e conservati dagli Uffici Amministrativi del Comune di San Benedetto del Tronto.
L'hosting e l'archiviazione dei dati si svolgono nell’ambito del territorio italiano. 
I Suoi dati potranno essere comunicati a terze parti per finalità connesse agli adempimenti di legge previsti dalla specifica tipologia di
rapporto instauratosi con il Comune di San Benedetto del Tronto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i soggetti a cui potranno
essere comunicati i Suoi dati sono: Autorità Pubblica, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni di categoria, Società che svolgono
servizi in outsoucing per il Comune di San Benedetto del Tronto. Tali soggetti terzi, dal momento in cui dovessero entrare in possesso
dei Vostri dati diverranno, ex lege, Responsabili del trattamento, ma potranno gestire i Suoi dati esclusivamente per le finalità indicate
dal Comune di San Benedetto del Tronto connesse all’esecuzione degli adempimenti contrattuali e dello specifico rapporto instaurato
con l’Ente. 
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Non  viene  svolto,  sui  Dati  personali  forniti  al  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  alcun  processo  automatizzato  (come  la
profilazione).  Se ciò venisse ritenuto necessario per il  Comune di San Benedetto del Tronto, si  provvederà a fornire ulteriore e
specifica informazione sul punto e a raccogliere l’eventuale Suo consenso a tali tipi di trattamento.

5. I tempi di conservazione dei Dati personali
I dati personali da Lei forniti al Comune di San Benedetto del Tronto saranno conservati  per i tempi necessari all’effettuazione dei
trattamenti su esposti, quindi per tutta la durata dell’erogazione del servizio, da parte dell’Ente, al minore.
I Suoi dati personali saranno altresì conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia fiscale (10 anni), nonché per ulteriori
10  anni  dalla  cessazione  del  rapporto,  sì  da  consentire  l’esercizio  dei  diritti  delle  parti  connesse  al  rapporto  contrattuale  ed
extracontrattuale. Dopo questo periodo, i Suoi dati personali saranno irreversibilmente distrutti. 

6. Base giuridica, eventuali ulteriori finalità, manifestazione del consenso e revoca.
I trattamenti svolti sui Suoi dati personali e del minore che rientrino nell’ambito dell’esecuzione del contratto da Lei sottoscritto
trovano base  giuridica  legittima nel  contratto  stesso,  documento  fonte  dell’erogazione  del  servizio  erogato dal  Comune di  San
Benedetto  del  Tronto al  minore  da  Lei  rappresentato.  In  relazione  a  tali  dati,  il  documento/contratto  che  costituisce  fonte
dell’erogazione del servizio fornito dal Comune di San Benedetto del Tronto, dunque, si considera una forma speciale ed esplicita di
consenso al trattamento dei dati nella qualità di Titolare della Responsabilità genitoriale sul minore destinatario del servizio. 

Per quanto riguarda, tali trattamenti dei dati del minore (anagrafici, relativi alla salute) da Lei rappresentato, pur trovando essi base
giuridica nel contratto stesso, verrà comunque richiesto specifico e separato consenso, per una maggiore garanzia di un trattamento
lecito degli stessi. Si fa presente, tuttavia, che laddove detto consenso non venga prestato, alcuni servizi rientranti nella gestione della
permanenza del minore presso le strutture e/o i servizi del Comune di San Benedetto del Tronto e delle attività in cui egli potrebbe
essere coinvolto potrebbero non essere svolti, trattandosi di informazioni necessarie ed essenziali all’Ente per lo svolgimento e la
gestione complessiva del servizio educativo e di assistenza. 

Il consenso al trattamento dei dati personali forniti al Comune di San Benedetto del Tronto verrà richiesto in relazione a trattamenti
effettuati  dall’Ente  che  non  siano  strettamente  necessari  all’esecuzione  del  servizio  offerto  dall’Ente  stesso  e  delle  pratiche
amministrative ad esso connesse come di seguito descritto.
In relazione a tutte quelle attività di trattamento che non sono essenziali per servizio fornito dal Comune di San Benedetto del Tronto,
verranno richiesti  ulteriori e specifici consensi. 
In particolare, ad esempio, con riferimento ai dati del minore contenuti in fotografie e video, si informa che:
A) Potranno essere utilizzati,  previo specifico esplicito consenso, finalità connesse ai servizi educativi e/o terapeutici offerti dal

Comune di San Benedetto del Tronto, ed in particolare per documentare le attività facoltative di animazione e socializzazione,
comprese recite, eventi di fine anno, gite, e i saggi scolastici, o la realizzazione di foto ricordo o la realizzazione di album o
filmati destinati ad un utilizzo per fini personali, in ambito interno o familiare o amicale e non alla diffusione. 

B) Potranno essere  utilizzati,  previo specifico  ulteriore  esplicito  consenso,  per  finalità  connesse  alle  attività  di  marketing  e  di
promozione della Struttura in eventi di sensibilizzazione del settore socio sanitario.  

In entrambi i casi le immagini e i  video ritraenti il  minore, ove presente il  Consenso specifico del Titolare della Responsabilità
genitoriale/Tutore legale, potranno anche essere posti nella disponibilità di partner con cui il Comune di San Benedetto del Tronto
esegue le suddette attività, i quali tratteranno detti dati esclusivamente per le finalità indicate e, se del caso,con i vincoli e gli obblighi
di Responsabile del trattamento dei dati che Lo riguardano.

Il consenso dovrà essere in ogni caso reso per iscritto, sottoscrivendo lo specifico documento  “Modulo di Consenso del Titolare della
Responsabilità genitoriale” predisposto dal Comune di San Benedetto del Tronto e costituente documento separato e autoportante
rispetto al documento costituente fonte dell’erogazione del servizio fornito dall’Ente nei confronti del minore.
Il  consenso,  ove  rilasciato,  può  essere  revocato  in  ogni  momento  nelle  stesse  forme  in  cui  è  stato  reso  attraverso  la
compilazione e sottoscrizione del “Modulo di Revoca del Consenso” predisposto dall’Ente stesso. 
I Moduli  menzionati possono essere richiesti, in forma cartacea,  presso l’ufficio amministrativo Servizi  per l’Infanzia.  I  Moduli
sottoscritti dagli Interessati (o da loro rappresentanti autorizzati) saranno conservati per 10 anni in forma cartacea e/o elettronica
sostitutiva, dal giorno della avvenuta consegna al soggetto incaricato dal Titolare del trattamento.

7. I diritti dell’Interessato in relazione ai dati personali forniti al  Comune di San Benedetto del Tronto
I Dati personali da Lei forniti al Comune di San Benedetto del Tronto sono da Lei accessibili in qualsiasi momento, tramite una
richiesta formale da presentare utilizzando il Modulo di Richiesta di Accesso ai Dati disponibile presso  l’ufficio amministrativo
Servizi per l’Infanzia.
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Se ritiene che qualsiasi dato personale che il Comune di San Benedetto del Tronto tratta e conserva sia inesatto o incompleto, è
possibile richiederne la rettifica, limitazione e/o la cancellazione, ai sensi e compatibilmente con gli art. 16,17,18 del Regolamento UE
2016/679 . Lo stesso diritto vale nel caso Lei ritenga che i Dati in possesso del Comune di San Benedetto del Tronto siano trattati in
maniera non coerente con le finalità dichiarate e connesse all’esecuzione del contratto ovvero non siano più necessari a tali scopi. Lei
ha anche il diritto di opporsi a trattamenti che ritiene illegittimi e non fondati sul consenso, ove questo sia stato reso.  Laddove voglia
trasferire i Suoi dati ad altra Società o Ente, lei ha il diritto di ottenere dal Comune di San Benedetto del Tronto questo servizio,
facendone specifica richiesta.

8. Contatti del Responsabile per la protezione dei dati e reclamo al  Garante per la Protezione dei Dati
Nel caso in cui desideri avere maggiori informazioni o contestare le finalità di trattamento indicate o il modo con cui il Comune di
San Benedetto del Tronto ha gestito i Suoi dati personali, può contattare il  Responsabile della Protezione dei Dati  dirigente del
settore Politiche Sociali, dott.ssa Catia Talamonti, all'indirizzo tancredir@comunesbt.it o per iscritto all'indirizzo Ufficio servizi per
l’infanzia, Comune di San Benedetto del Tronto – Viale De Gasperi 124.
Il Responsabile della Protezione dei Dati esaminerà la Sua segnalazione e cercherà insieme a Lei di soddisfare le Sue richieste e
garantire i Suoi diritti, anche indicandole le modalità per il loro esercizio, secondo quanto previsto dalle Procedure predisposte dal
Comune di San Benedetto del Tronto a tal fine.
In alternativa o successivamente al confronto con il Responsabile della Protezione dei Dati, se ritiene che i Suoi dati personali non
siano stati  gestiti  in  modo conforme alla  legge o trattati  secondo le finalità  dichiarate,  può contattare l’Autorità  Garante per  la
Protezione dei Dati personali e inviargli un reclamo.

Data……………………                                                                                      

                                                                                                                           IN FEDE

……….…………………………
                                                                                                                            (firma)

                                                                                                    f.to
                                                                          La Dirigente Settore Politiche Sociali 

                                                           Dott. ssa Catia Talamonti

Firma a stampa come da D.L 39/93 art. 3 e succ. modifiche e integrazioni
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