
Dipar�mento Servizi Educa�vi 

E

1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 -14 DEL GDPR 2016/679

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo sulla protezione dei da� personali UE

2016/679 che stabilisce nuove norme in materia di  protezione delle persone fisiche con par�colare

riguardo al tra'amento  dei  da� personali,  nonché  le  norme alla  libera  circolazione  dei  da�.  Ai  sensi

dell'ar�colo 13 del GDPR 2016/679 in materia di tra'amento dei da� personali si forniscono le seguen�

informazioni:

� Titolare del tra'amento dei da� è il Sindaco della Ci'à di Torino; il Titolare ha designato a tra'are i

da� il  Dire'ore  del  Dipar�mento  Servizi  Educa�vi  –  via  Bazzi  n.  4,  10152  Torino,  conta'abile

all’indirizzo mail direzione.educa�vi@comune.torino.it;

� il Comune di Torino ha nominato il Responsabile per la Protezione dei da� – Piazza Palazzo di Ci'à n.

1, 10122 Torino, conta'abile all’indirizzo mail rpd-privacy@comune.torino.it  .  

� Il tra'amento dei da� personali viene effe'uato ai sensi degli ar'. 6 par. 1 le'. c) ed e) e 9 par. 2

le'. g) del GDPR 2016/679 secondo principi di liceità, trasparenza, proporzionalità e corre'ezza;

� I da� personali sono raccol� e tra'a� esclusivamente per l’erogazione dei servizi richies� nei limi�

stabili� dalla legge e dai regolamen� e sono a tal fine necessari e obbligatori per la corre'a

istru'oria prevista dalla  norma;  previo  consenso  dell’interessato  i  da� personali  e  par�colari

contenu� nel modulo di domanda di iscrizione al servizio educa�vo ed eventuali allega� potranno

essere tra'a� per  finalità  non commerciali  di  analisi,  ricerca,  sta�s�ca sui  servizi  educa�vi  per

l’infanzia da parte di En� terzi autorizza� dalla Ci'à di Torino in osservanza del GDPR 2016/679;

� Il tra'amento è effe'uato da sogge= appositamente autorizza�, con l’u�lizzo di procedure

informa�zzate o tradizionali, in grado di tutelare e garan�re la riservatezza dei da� forni�, nei modi

e nei limi� necessari per perseguire le prede'e finalità;

� In relazione al procedimento la Ci'à potrà comunicare i da� acquisi� ad altri En�, ove necessario

per l’esaus�vo svolgimento del procedimento;

� I da� personali e par�colari raccol� sono comunica� dalla Ci'à ai sogge= terzi fornitori, nomina�

quali Responsabili esterni del tra'amento ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679 (es. di'e che

ges�scono i  nidi  d’infanzia  comunali  o  il  servizio  di  ristorazione  scolas�ca  o  gestori  di  servizi

convenziona�) se necessari per la funzionalità del servizio;

� I da� personali e par�colari raccol�, previo consenso dell’interessato, potranno essere comunica�

dalla Ci'à a sogge= terzi, nomina� quali Responsabili esterni del tra'amento ai sensi dell’art. 28

del GDPR 2016/679, per finalità non commerciali di analisi, ricerca, sta�s�ca sui servizi educa�vi per

l’infanzia; per le stesse finalità, previo consenso, l’interessato potrà essere conta'ato da En� terzi

autorizza� dalla Ci'à in osservanza del GDPR 2016/679;

� I da� sono tra'a� all’interno dell’Unione Europea;

� I da�, resi anonimi, potranno essere u�lizza� anche per finalità sta�s�che;

� I da� sono conserva� per tu'a la durata del procedimento e successivamente archivia�, dovendosi

tenere traccia del procedimento nei termini stabili� dalla legge;

� Gli  interessa� possono avvalersi,  ove applicabili,  delle tutele previste dal  GDPR 2016/679 ed in

par�colare dei diri= di accesso (art. 15), di re=fica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di
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limitazione (art. 18), di no�fica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Ci'à non

u�lizza modalità di tra'amento basate su processi decisionali automa�ci (art. 22). Tu= i diri= sono

esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo per il caso specifico al  designato  Dire'ore  del

Dipar�mento Servizi Educa�vi ovvero in dife'o al Responsabile della Protezione Da� suindica�. 

In  ul�ma istanza,  oltre alle tutele previste in  sede amministra�va o giurisdizionale,  è ammesso

comunque il reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei Da� Personali,

www.garanteprivacy.it nel caso si ritenga che il tra'amento avvenga in violazione del Regolamento

citato;

� Nel caso in cui il Titolare del tra'amento intendesse tra'are ulteriormente i da� per una finalità

diversa da quella per cui sono sta� raccol� fornirà tu'e le informazioni in merito a tale diversa

finalità e ogni ulteriore informazione per�nente.

� Per presentare domanda d’iscrizione alle sezioni primavera convenzionate con la Ci'à è necessario

fornire il consenso al tra'amento dei da� personali da parte dei sogge= gestori di tali servizi, i cui

conta= sono indica� a questo link h'p://www.comune.torino.it/servizieduca�vi/03/elenchi/nacco.pdf




