Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R. 2016/679 –Gestione procedura “Concessione Libri di
Testo Scolastici - Scuola Primaria.
Il trattamento dei dati richiesti per la gestione della procedura di “Concessione Libri di Testo Scolastici Scuola Primaria” trova fondamento e base giuridica nelle seguenti norme, regolamenti e atti:
- Legge n.719/64 relativa alla fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria;
- D.P.R. n.616/77 che trasferisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza
scolastica nella fattispecie il Tit. III, Cap.VI, art.42 e 45 e sue integrazioni;
- D.lgs. del 16.04.1994 n. 297 “ Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione”, agli
artt. nn. 151 – 158 del Capo V che attribuisce ai Comuni la competenza della fornitura gratuita dei
libri di testo agli/alle alunni/e delle scuole primarie statali e paritarie.
- Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 495 del 14.04.2020, che stabilisce la competenza del
comune di residenza alla gestione delle “cedole librarie” agli alunni della scuola primaria;
- Decreto Ministeriale n. 2 del 13 maggio 2020 recante determinazione dei prezzi di copertina dei libri
di testo della scuolaprimaria per l'anno scolastico 2020/2021 incrementati del tasso di inflazione
programmata per il 2020 pari allo 0,8%;
- Ordinanza n.17 del 22 maggio 2020 del Miur in merito le disposizioni relative all’adozione dei libri di
testo;
Il Comune di Massarosa in qualità di titolare del trattamento dei dati procederà mediante modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla procedura in oggetto indicata, nel
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente,
per finalità di archiviazione.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività
richiesta.
I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano:
- gli alunni residenti nel Comune di Massarosa, iscritti alle Scuole Primarie del territorio comunale e non
- gli alunni non residenti nel Comune di Massarosa iscritti alle Scuole Primarie del territorio comunale
1. Saranno richiesti e trattati i seguenti dati identificativi di ogni alunno: cognome e nome, C.F.,
residenza, domicilio, nascita.
2. Saranno altresì trattati i dati identificativi degli operatori economici rivenditori dei Libri di Testo
scolastici individuati dalle famiglie: ragione sociale/denominazione, P.IVA, cognome e nome legale
rappresentante, C.F., residenza, domicilio, nascita.
3. Tutti i dati personali forniti saranno oggetto dei seguenti trattamenti: raccolta, conservazione,
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso comunicazione anche a Istituzioni
Scolastiche per le finalità strettamente correlate alla concessione dei libri di testo scolastici ai
beneficiari e alla gestione del rimborso ai rivenditori e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi secondo la vigente normativa.
4. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento. L'apposita istanza è presentata contattando il Comune di Massarosa al seguente
indirizzo pec: comune.massarosa@postacert.toscana.it.
5. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
della Privacy quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Ambito trattamento:-Dirigente del Settore Servizio Scuola del Comune di Massarosa; gli impiegati del
Comune di Massarosa preposti al Servizi Scuola coinvolti nel procedimento.
Titolare del Trattamento dei Dati
Sindaco Comune di Massarosa
Alberto Colucini
Responsabile del Trattamento dei Dati
Dott. Mauro Parducci
DPO (Responsabile Protezione Dati)
Dott. Marcucci Andrea

