INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI
ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR) (1)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa gli utenti del
centro estivo organizzato dal Comune di Collegno (intendendosi i genitori e nel proseguo anche
“Interessati”), riguardo:
- al trattamento dei loro dati personali e di quelli dei minori che usufruiscono dei suddetti
servizi;
- al trattamento delle immagini e riprese video dei minori che usufruiscono dei suddetti
servizi;
- alle relative garanzie riconosciute dalla legge.
La presente informativa riguarda il trattamento di immagini e video effettuato da personale
autorizzato dal Comune di Collegno e non anche quello effettuato dai singoli genitori, inteso come
trattamento ad uso privato, sollevando il Comune di Collegno da qualsiasi responsabilità in merito.
Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di
liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché
secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di limitazione della conservazione.
Dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093,
Collegno (Torino), tel. 011/40151 pec: posta@cert.comune.collegno.to.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo:
dpo@comune.collegno.to.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali, dei genitori e dei minori, saranno trattati per la finalità di garantire il diritto di
partecipare a centro estivo.
In particolare per l’istruttoria relativa all’ ammissione al servizio, al servizio di refezione scolastica,
al servizio di trasporto scolastico, alle attività ricreative (ad es. centri estivi) e per consentire tutti gli
adempimenti amministrativi connessi, quali la determinazione delle tariffe di accesso e il recupero
delle morosità.
I dati saranno altresì trattati per attuare i programmi di prevenzione e recupero di forme di disagio
ed emarginalizzazione sociale, nonché per accogliere precocemente bambini diversamente abili.
Solo con il consenso degli Interessati, revocabile in qualsiasi momento, potranno essere scattate
fotografie o svolte riprese video ai propri figli, solo da personale autorizzato dal Comune di
Collegno e con la finalità di promuovere le attività svolte nell’ambito dei servizi socio educativi. A
titolo esemplificativo potranno essere scattate fotografie o effettuate riprese video in occasione di
recite, gite e attività didattiche.
È escluso dalle finalità del trattamento qualsiasi uso che non rientri nell’attività dei servizi
extrascolastici.
Per tali finalità, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché l’adempimento di obblighi di legge cui il
Comune di Collegno è soggetto.
In nessun caso, i dati personali trattati saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Tipologie di dati trattati
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Per le finalità sopra esposte, saranno trattati i seguenti dati:
• dati personali di tipo comune: ad esempio dati identificativi e anagrafici dei genitori e del
minore, dati di contatto, dati per l’ammissione, ad esempio professione, dati relativi alla
composizione del nucleo familiare, dati economici e patrimoniali e ogni altro dato personale
il cui trattamento sia imposto da legge o regolamento nell’ambito dell’accesso ai servizi
socio educativi per l’infanzia;
• dati particolari anche del minore, ovvero dati personali relativi alla salute, alle convinzioni
religiose, all’origine razziale ed etnica e ogni altro dato particolare il cui trattamento sia
imposto da legge o regolamento nell’ambito dell’accesso ai servizi socio educativi per
l’infanzia;
• Fotografie e riprese audiovisive di minori.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene osservando misure organizzative e tecniche appropriate per
proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non
autorizzati.
Il trattamento non pregiudicherà in nessun caso la dignità personale ed il decoro del minore.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento
non autorizzerà riprese fotografiche e/o audiovisive del minore.
Destinatari dei dati
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono
tenuti a conoscerli o possono conoscerli esclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati potranno
essere comunicati alle categorie di destinatari di seguito elencati a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
• Società/Enti che gestiscono le strutture ove si svolgono/erogano i servizi extrascolastici
• Società che gestiscono i servizi extrascolastici
• Società che gestiscono il servizio di refezione scolastica e relativo responsabile dietista
• Società che gestiscono il servizio di trasporto scolastico
• Istituti scolastici
• Cooperative sociali
• Altre Pubbliche Amministrazioni (ad es. la Regione Piemonte)
I dati potranno essere comunicati anche ai soggetti che hanno titolo per l’esercizio del diritto di
accesso, nel rispetto della relativa disciplina.
I dati saranno oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per
l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente.
Le immagini e le riprese audiovisive potranno essere oggetto di diffusione sul sito web e la pagina
Facebook del Comune di Collegno.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici del Comune di Collegno.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti inclusa l’eventuale necessità di
accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare e in ogni caso per il tempo previsto dalle
norme di legge o regolamento applicabili al Comune.

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti
viene effettuata periodicamente.
Diritti dell’interessato
Gli articoli 15 e seguenti del GDPR, conferiscono all’interessato, inteso come persona cui si
riferiscono i dati, il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenerne l’accesso e la rettifica, se
inesatti o incompleti.
Ad esclusione delle ipotesi in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo di
legge o per l’esercizio di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di un pubblico
potere, all’interessato è riconosciuto il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, il diritto
alla portabilità dei dati, il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento e di opporsi al
trattamento dei dati.
All’interessato è altresì riconosciuto il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso
eventualmente prestato.
Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO,
inviando al seguente indirizzo mail privacy@comune.collegno.to.it , il modulo di richiesta,
debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione sito del sito istituzionale:
https://www.comune.collegno.gov.it/privacy.
Si informa infine che l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo direttamente all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; email:
garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it.
Firma per presa visione Genitore 1:
------------------

Firma per presa visione Genitore 2:
------------------

Vuole autorizzare riprese fotografiche e/o audiovisive del minore per le finalità e con le modalità
sopra indicate?
□ presto il consenso - Il consenso si intende validamente espresso se prestato da entrambi i genitori.
□ nego il consenso
Collegno, lì _________________
Firma per presa visione Genitore 1:
------------------

Firma per presa visione Genitore 2:
------------------

