Per la famiglia – da conservare

SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO AD ALUNNI E FAMIGLIE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO
Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e degli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51
I dati personali forniti dall’interessato con la presente domanda e nel corso del servizio di consulenza psicologica rivolta
ad alunni e famiglie dell’Istituto comprensivo di Tavagnacco saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal
Comune di Tavagnacco, dall’UTI Friuli Centrale, dall’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, dagli Enti ed Operatori
Economici che svolgono servizi ausiliari (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc…) per il funzionamento dello
stesso e dagli Operatori Economici a cui è affidato il servizio di consulenza psicologica rivolta ad alunni e famiglie
dell’Istituto comprensivo di Tavagnacco, esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti
stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza del cittadino e i suoi diritti. I dati potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti
disposizioni normative e non verranno diffusi. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del
Regolamento 2016/679/UE e di cui agli articoli da 11 a 13 del d.lgs 51/2018 e conseguentemente egli potrà chiedere al
titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione
del trattamento o l’opposizione allo stesso. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali. Il presente trattamento dei dati ha finalità istituzionali di interesse pubblico ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 22 della legge n. 328/2000, dall’articolo 10 della legge regionale n. 6/2006 e dall’articolo 2
sexies del d.lgs. n. 101/2018 ed in particolare ha come finalità l’accesso al servizio di consulenza psicologica rivolta ad
alunni e famiglie dell’Istituto comprensivo di Tavagnacco e la gestione delle attività previste dal servizio. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accesso al servizio. L’ eventuale mancato conferimento dei dati
costituisce per il Comune di Tavagnacco causa impeditiva all’accesso al servizio. I dati potranno essere trattati anche
per finalità statistiche. I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo adeguato a evidenziare e tracciare
l’accesso al servizio.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Tavagnacco, rappresentato
dal Sindaco pro - tempore: arch. Gianluca Maiarelli:
Piazza Indipendenza 1, 33010 Feletto Umberto (UD), Tel.: +39 0432 577311, e-mail:
sindaco@comune.tavagnacco.ud.it, PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it
I Responsabili della protezione dei dati (RPD) sono:
a)
per il Comune di Tavagnacco: Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170
Pordenone (PN);
b) per l’UTI Friuli Centrale: il soggetto specificatamente individuato dall’UTI stessa per le fasi di propria
competenza;
c) per l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco: il soggetto specificatamente individuato dall’Istituto stesso per le fasi
di propria competenza;
d) per gli Enti ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per il funzionamento del Comune di
Tavagnacco o dell’UTI Friuli Centrale o dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco: i soggetti specificatamente
individuati dagli stessi per le fasi di propria competenza;
I Responsabili del Trattamento dei dati sono:
a) per il Comune di Tavagnacco: il Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco, dott.ssa Daniela
Bortoli, Piazza Indipendenza 1, 33010 Feletto Umberto (UD) Tel.: +39 0432 577375, e-mail
sociale@comune.tavagnacco.ud.it PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it;
b) per l’UTI Friuli Centrale: il soggetto specificatamente individuato dall’UTI stessa per le fasi di propria
competenza;
c) per l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco: il soggetto specificatamente individuato dall’Istituto stesso per le fasi di
propria competenza;
d) per gli Enti ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per il funzionamento del Comune di
Tavagnacco o dell’UTI Friuli Centrale o dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco: i soggetti specificatamente
individuati dagli Enti ed Operatori Economici stessi per le fasi di propria competenza;
e) per la cooperativa sociale Hattiva Lab in qualità di Operatore Economico a cui è affidato il servizio e per le fasi di
propria competenza: il Legale Rappresentante, Dott.ssa Paola Benini, Via Porzus 62 – 33100 Udine tel: +39 0432
294417, e-mail: privacy@hattivalab.org; pec: hattivalab@pec.confcooperaative.it.

