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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(D. LGS. 30/06/2003, N. 196)

In  relazione  ai  dati  raccolti  con  le  iscrizioni  ai  servizi  educativi  e  scolastici  e  a  quelli
comunque acquisiti nel corso del procedimento, si comunica quanto segue:

a)  Finalità  e  modalità  del  trattamento:  i  dati  raccolti  sono finalizzati  esclusivamente
all’istruttoria del procedimento di formazione delle graduatorie per il  servizio richiesto e
potranno  essere  trattati  con  strumenti  manuali,  informatici  e   telematici  in  modo  da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

b) Natura del conferimento dei dati: è facoltativo fornire i dati richiesti; tuttavia, in caso di
rifiuto  non  potrà  essere  effettuata  o  completata  l’istruttoria  del  procedimento  e  quindi
potrebbe essere attribuito un punteggio inferiore a quello spettante;

c)  Categorie di soggetti  ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono
venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
-   trattati dai dipendenti del servizio e dal Responsabile del Settore;
-   comunicati  ad  altri  uffici  comunali  o  statali  nella  misura  strettamente  necessaria  al
perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
-  comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19,
20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003, in particolare per la verifica dei dati autocertificati e in
caso di necessità per la valutazione dei dati riguardanti la salute ad esempio all’Azienda
USL di Reggio Emilia;
-  limitatamente a numero identificativo della domanda  e punteggio attribuito, saranno resi
pubblici mediante pubblicazione delle graduatorie.
d) Gli eventuali dati sensibili o giudiziari acquisiti sono trattati in conformità agli artt. 20 e
21 del D. Lgs 196/2003.
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, 
disponibile a richiesta.
f) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Casalgrande, con sede in P.zza Martiri della Libertà, 5 – 42013 Casalgrande
(RE). Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile pro-tempore del Settore
Servizi Scolastici ed Educativi.

I dati contenuti nei moduli d’iscrizione saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali  propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legslativo n. 30/06/2003,
n.196 e regolamento ministeriale 7/12/2006, n. 305).


