
DOMANDA DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 3/6 ANNI – ANNO 2020
Informativa agli interessati sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art 12 e seguenti del GDPR 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e della normativa nazionale

Secondo la normativa vigente in materia di  protezione dei  dati  personali,  i  dati  raccolti  saranno trattati  nel  
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza.   
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità manuali che informatiche e telematiche, con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza 
e la protezione dei dati. 
Non viene effettuato alcun processo decisionale automatizzato né alcuna attività di profilazione.

Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione del procedimento amministrativo 
ed il  loro mancato,  parziale o inesatto conferimento potrà rendere impossibile l'elaborazione dell'istanza e/o  
l'erogazione del servizio.

Titolare del trattamento: Comune di Massarosa, con sede in Massarosa, P.zza Giancarlo Taddei, 1 - 55054
Telefono 058497901 PEC comune.massarosa@postacert.toscana.it

Responsabile del Trattamento: Dott. Mauro Parducci  e-mail: m.parducci@comune.massarosa.lu.itData 

Protection Officier:          Dott. Andrea Marcucci e-mail:  marcucci.andrea@alice.it

Finalità del trattamento: i dati dell'interessato/a sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima  
relativa alla gestione del procedimento “CENTRO ESTIVO 3/6 ANNI – ANNO 2020”. Successivamente alla 
raccolta, i dati saranno trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalità.
Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini  
statistici  non è considerato incompatibile  con le  finalità  iniziali,  conformemente  all'articolo 89,  paragrafo 1 
GDRP.   I  dati  acquisiti  verranno  trattati  esclusivamente  per  la  finalità  di  gestione  del  procedimento 
amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, per la gestione dei 
procedimenti connessi e trasversali, per il controllo di qualità del servizio e per la misurazione e valutazione  
della  performance.  I  dati  potranno essere  trattati,  altresì,  per  adempiere  ad eventuali  obblighi  previsti  dalla  
legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si  
precisa che, qualora il titolare del trattamento intenderà trattare ulteriormente i dati personali per una finalità  
diversa da quella per cui essi sono stati  raccolti,  prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato le 
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Base giuridica   del trattamento: Esercizio dei pubblici poteri e svolgimento dei compiti attribuiti al titolare.

Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  potranno  essere  comunicati: altri  Uffici/Servizi  del  titolare;  pubbliche 
amministrazioni  e autorità  giudiziaria  a cui  gli  stessi  dovranno essere comunicati  per legge e che potranno 
assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento; soggetti privati a cui i dati verranno comunicati 
per assolvere alla finalità del trattamento, e che potranno assumere il ruolo di responsabile o contitolare del  
trattamento.  Al  di  fuori  di  queste  ipotesi  i  dati  non saranno comunicati  a  terzi  ne'  diffusi,  se  non nei  casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Periodo di  conservazione  dei  dati: I  dati  saranno trattati  per  tutto  il  tempo  necessario alla  conclusione del 
procedimento e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle  
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti del concorrente interessato: L'interessato ha diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati ogni volta 
che sia spirato il termine fissato per il trattamento; la finalità del trattamento sia esaurita; non sussistano più  
obblighi legali di conservazione dei dati a carico del titolare. 
Anteriormente al verificarsi di tali circostanze, poiché il trattamento consegue ad esercizio di pubblici poteri,  
l'interessato non ha facoltà di chiedere la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento, né di opporsi al  
trattamento medesimo. 
L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati, esercitabile mediante richiesta semplice al Comune di Massarosa.
L'interessato ha diritto a presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(http://www.garanteprivacy.it).
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