
 

COMUNE DI GATTATICO
Provincia di Reggio Emilia 
Piazza Cervi, 34 - 42043 Gattatico (Re) 
Tel. 0522 477912 - Fax 0522 678794 

E-mail municipio@comune.gattatico.re.it  PEC comune.gattatico@pec.it 
Web www.comune.gattatico.re.it

P.I. 00473350353 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali servizi “infanzia” e “nido”  
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali UE n.679/2016 (nel seguito GDPR) 

 
 

Premessa 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Titolale del trattamento dei dati è tenuto 
a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali e, nel caso specifico,  dei dati personali 
relativi al proprio figlio/a per i quali si richiede l’utilizzo dei servizi “infanzia” e “nido” erogati dal Comune di 
Gattatico, le cui specifiche sono presentante nelle brochure informative e nei documenti esplicativi forniti. 

Titolare e delegati del trattamento dei dati 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  suoi  dati  personali  è  il  Comune  di  Gattatico  nella  figura  del  Sindaco  pro-
tempore Ronzoni Luca. Il soggetto delegato dal Titolare del trattamento in riferimento ai servizi educativi è 
la  Dott.ssa  Borelli  Carolina,  il  cui  indirizzo  email  è  carolina.borelli@comune.gattatico.re.it  e  il  numero 
telefonico è 0522477933. Il Comune di Gattatico si trova in Piazza A. Cervi n. 34, Cap. 42043, Praticello di 
Gattatico  (RE).  L’indirizzo  email  del  Comune  è  municipio@comune.gattatico.re.it  e  la  Posta  Elettronica 
Certificata (PEC) è comune.gattatico@pec.it. 
Le stesse informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Gattatico all’indirizzo web 
www.comune.gattatico.re.it.  

Responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO) 

Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (DPO)  è  Lepida  Scpa  nella  persona  di  Duretti  Sergio. I  recapiti, 
pubblicati  anche  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Gattatico  (www.comune.gattatico.re.it)  nella  sezione 
“Responsabile Protezione Dati”, sono: 
Email: dpo-team@lepida.it 
PEC: segreteria@pec.lepida.it 
Tel. fisso: 0516338860 
Tel. mobile: 3486024349 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 

La  finalità  del  trattamento  dei  suoi  dati  personali  e  di  quelli  relativi  al  proprio  figlio/a,  è  strettamente 
connessa alla fruizione dei servizi “infanzia” e “nido” erogati dal Comune di Gattatico. In particolare, saranno 
trattati  dati personali per l’adeguata esecuzione dei servizi educativi e per il corretto  espletamento degli 
adempimenti  formativi,  didattici  e  di  animazione,  nonché  per  assolvere  quanto  necessario  sul  piano 
contabile, fiscale e tecnico. Nel caso di specifici progetti, potranno altresì essere scattate foto e realizzate 
riprese video al solo fine dell’utilizzo interno e di documentare l’attività didattica ai genitori. Una copia dei 
documenti prodotti viene generalmente rilasciata anche all’azienda che eroga i servizi educativi. Qualora si 
rendesse necessario un utilizzo diverso, verrà richiesto specifico consenso previa informativa dedicata. 

La  base  giuridica  per  il  trattamento  dei  dati  personali  è  il  consenso  espresso  dell’interessato,  che  nello 
specifico caso agisce anche per il minore di cui esercita la responsabilità genitoriale.  



 

 
Categorie di dati personali 

Il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali con specifico riferimento ai dati 
del  minore,  cioè  dati  idonei  a  rivelare,  a  mero  titolo  di  esempio,  la  nazionalità,  il  suo  stato  di  salute, 
vaccinazioni, l’appartenenza religiosa e le condizioni di vita. L’elenco completo dei dati trattati è disponibile 
presso gli uffici dedicati al servizio, anche contattabili tramite i riferimenti del “Titolare e Delegati” sopra 
menzionato. 
 

Modalità di trattamento  

Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  sarà  svolto  in  forma  elettronica  e  cartacea  da  parte  di  personale 
incaricato, professionalmente qualificato e/o istruito, controllati con l’applicazione di modalità di gestione e 
misure  di sicurezza  individuate  secondo  i  criteri  all’art.  32  del  GDPR 679/2016,  nonché  nei  documenti  di 
privacy policy. 

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto  
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda di iscrizione, ovvero l’espresso consenso al trattamento, è 
obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare corso alla richiesta di erogazione dei 
servizi “infanzia” e “nido”. 
Il consenso a scattare foto ed eseguire riprese video per le finalità sopra espresse, è facoltativo. In caso di 
diniego, non sarà possibile includere il minore nella documentazione di presentazione delle attività rivolte 
alla famiglia.  

 

Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari 
Il Comune di Gattatico, per esigenze di trattamento (ad esempio: informatiche, professionali, legali) che non 
possono essere soddisfatte internamente alla propria organizzazione, ricorre ad aziende, enti e 
organizzazioni qualificati come Responsabili del trattamento. 

I suoi dati personali e di quelli relativi al minore di cui esercita la responsabilità genitoriale, ivi compresi quelli 
particolari, potranno essere comunicati al personale incaricato di organizzazioni, enti od aziende relativa ai 
servizi educativi, all’erogazione dei pasti e servizi di ristorazione, AUSL e Unione val d’Enza. Altresì, i dati 
potranno essere trattati dalle aziende informatiche che si occupano del mantenimento dei sistemi informativi 
per  la  gestione  dei  procedimenti  esplicitati  nelle  finalità.  L’elenco  completo  degli  enti,  organizzazioni  ed 
aziende è disponibile presso gli uffici dedicati al servizio, anche contattabili tramite i riferimenti del “Titolare 
e Delegati” sopra menzionato. 
 

Trasferimento dei dati 
I suoi dati personali e di quelli relativi al minore di cui esercita la responsabilità genitoriale, ivi compresi quelli 
particolari, non saranno trasferiti in Paesi Terzi (extra UE) o ad una organizzazione internazionale. 
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Periodo di conservazione 

I  suoi  dati  personali  sono  conservati  per  un  periodo  di  tempo  non  superiore  a  quello  necessario  al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati o per quelli previsti dalla legge, ed in generale 
è legato al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati trattati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 679/2016. 
In particolare, ai fini di questo procedimento e fatto salve le possibili proroghe, il periodo di conservazione è 
di 5 anni. 

Diritti dell’interessato 

Potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa in materia di protezione 
dei dati personali (Regolamento UE 679/2016, D. Lgs 101/2018 e smi), tra cui, ad esempio quello di: 

a) Accedere ai suoi dati personali e quelli relativi al minore  di cui esercita la responsabilità genitoriale, 
ottenendo anche evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare e responsabili del trattamento; 

b) Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano; 
c) Ottenere la cancellazione (diritto all’oblio) dei dati non più necessari rispetto alle finalità per cui sono 

stati raccolti, ove possibile nel rispetto della normativa vigente; 
d) Revoca del consenso al trattamento dei dati; 
e) Ottenere la limitazione del trattamento, quando possibile; 
f) Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Per quanto sopra, può inviare richiesta scritta ai recapiti del Titolare del trattamento dei dati, ad un suo delegato 
o al Responsabile della protezione dei dati, i cui riferimenti sono riportati nella sezione  “Titolari e delegati”,  
“Responsabile  della Protezione  dei  Dati  (DPO)” o  sul  sito  internet  del  Comune  di  Gattatico  all’indirizzo  web 
www.comune.gattatico.re.it 
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