DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
AGGIORNAMENTO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE
2016/679 che stabilisce nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con particolare
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme alla libera circolazione dei dati.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le
seguenti informazioni:





La Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento informa che:
I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per l’erogazione dei servizi richiesti nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti e sono a tal fine necessari e obbligatori per la corretta
istruttoria prevista dalla norma;
Il trattamento è effettuato da soggetti appositamente autorizzati, con l’utilizzo di procedure
informatizzate o tradizionali, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;



In relazione al procedimento la Città potrà comunicare i dati acquisiti ad altri Enti, ove necessario
per l’esaustivo svolgimento del procedimento;



I dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea;



I dati , resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche;



I dati sono conservati per tutta la durata del procedimento e successivamente archiviati, dovendosi
tenere traccia del procedimento nei termini stabiliti dalla legge;.



Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15) di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art.20), di
opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali
automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo, per il caso
specifico alla:
Città di Torino, Servizi Educativi Via Bazzi 4, 10152 Torino.
Ovvero in difetto al Responsabile della Protezione Dati Via Meucci 4, 10121 Torino all’email:
rpd-privacy@comune.torino.it ;
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso
comunque il reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali,
www.garanteprivacy.it nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento
citato;



Nel caso in cui il Titolare del trattamento intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità
diversa da quella per cui sono stati raccolti fornirà tutte le informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente;

