
 

 

INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 
679/2016  
 
FINALITA’. Il Titolare tratterà i dati raccolti per il solo servizio oggetto di 
raccolta e quindi per la gestione e organizzazione del servizio SCUOLABUS e 
per adempiere ad eventuali obblighi di legge correlati al servizio, di cui 
all’art. 6 del Regolamento UE. 
 
TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO. Oggetto del trattamento 
sono i dati personali dell’adulto richiedente, quali a titolo esemplificativo: 
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono/cellulare. 
Sono raccolti e trattati anche i dati del minore di cui il genitore richiede 
l’iscrizione al servizio SCUOLABUS, necessari per l’attivazione del servizio, e 
di soggetti terzi adulti eventualmente delegati e quindi autorizzati dal 
genitore stesso. 

STRUMENTI. I suoi dati sono trattati dal personale amministrativo e tecnico 
incaricato a svolgere il procedimento per la realizzazione del servizio in 
oggetto. 
Il trattamento può avvenire mediante l’utilizzo di strumenti manuali, 
informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi.  
 
DESTINATARI E TRASFERIMENTO A SOGGETTI TERZI. Non è previsto 
trasferimento o cessione di dati poiché il Comune di Mesenzana è l’unico 
titolare e responsabile del trattamento. 
 
CONSERVAZIONE. I suoi dati, anche quelli identificati come ‘particolari’ 
(ovvero sensibili), sono conservati per il tempo necessario al perseguimento 
delle sole finalità espresse e quindi per l’anno scolastico i corso (periodo 
per il quale si è chiesta l’attivazione del servizio) 
 
CONFERIMENTO FACOLTATIVO. Il trattamento è necessario all’esecuzione 
del servizio.  
Il conferimento dei suoi dati per le suddette finalità è facoltativo, tuttavia il 

mancato conferimento comporta l’impossibilità di erogare e quindi ricevere 
il servizio. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI. L’interessato ha diritto a chiedere al titolare del 
trattamento, in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la 
rettifica, la cancellazione degli stessi o l’opposizione al loro trattamento 
(artt. 15-22 Regolamento UE).  
L’eventuale cancellazione o revoca porta all’esclusione immediata dai 
servizi richiesti. 
 
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario 
alla normativa vigente, ha sempre diritto di fare segnalazione al DPO 
individuato dal Titolare e proporre reclamo all’autorità di controllo 
competente, ovvero al Garante. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del Trattamento dati è il Comune di Mesenzana, 

con sede legale in Via San Martino, 21030 Mesenzana (VA) 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO - Responsabile Protezione Dati). 

Ecoconsult North West srl–dpo@comune.mesenzana.va.it  cui è 
possibile segnalare qualsiasi illecito o violazione di trattamento dei dati in 
forma del tutto anonima. 
Titolare del trattamento e DPO sono a disposizione per qualsiasi 
informazione inerente il trattamento dei dati rilasciati. 
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