
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
“Domanda di iscrizione Scuole dell’Infanzia”

ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

Ai sensi dell’art. 13 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”  Reg. (UE)  2016/679 (“General Data 
Protection Regulation”, in seguito: GDPR), si forniscono di seguito le informazioni su come sono trattati i dati 
personali da Lei conferiti nel presente modulo di iscrizione del proprio/a figlio/a alla struttura della Scuola 
dell’infanzia prescelta:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via del 
Municipio 1, 35122 Padova, 
e-mail: risorseumane@comune.padova.it   -  PEC: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei dati è LEGANT S.T.A.r.l, con sede in via Jacob n.15 - Rovereto (TN), 
email:  dpo@comune.padova.it 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali da Lei conferiti, ivi comprese categorie particolari di dati personali previsti agli  
artt. 9 e 10 GDPR, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. G) GDPR e visto l’art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 e  
s.m.i., per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è in-
vestito in conformità con l’art. 6 comma 1 lett. E) GDPR, per la finalità di garantire  un servizio socio - educa-
tivo volto a promuovere i processi di formazione, di socializzazione e di apprendimento del minore.  In par-
ticolare, il trattamento è necessario per predisporre l’istruttoria delle domande di iscrizione secondo le modalità 
previste dal Regolamento Scuole comunali per l’Infanzia. Tutti i dati da Lei comunicati nel presente modulo sa-
ranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’istruttoria e dell’accoglimento della Sua domanda. Il conferimento è 
necessario per consentire il corretto espletamento del servizio. I dati, opportunamente anonimizzati, potranno 
essere utilizzati per fini statistici.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati sono trattati in forma cartacea e digitale nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR, ossia secon-
do correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di  
successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire  
un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovverosia al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non  
corretti e gli accessi non autorizzati. Non sono previsti: l’uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati 
volti a profilare l’interessato; il trasferimento verso paesi terzi.

DESTINATARI DEI DATI TRATTATI
I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente al personale interno autorizzato al trattamento impegnato alla ri -
servatezza. I dati conferiti oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai componenti degli organi colle -
giali e/o a singoli soggetti previsti ai sensi di legge e dal Regolamento Scuole comunali per l’Infanzia (es. Rap -
presentanti dei Genitori eletti nei Consigli di intersezione).
La graduatoria degli ammessi e dei non ammessi viene inoltre esposta al pubblico presso il Settore Servizi Sco-
lastici, ed è pubblicata sul sito istituzionale Padovanet del Comune di Padova, oltre ad essere visionabile anche 
presso l’ufficio URP centrale del Comune. I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, enti od auto-
rità esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo  
necessario all’espletamento del procedimento amministrativo correlato all’iscrizione alla Scuola dell’infanzia  
prescelta, in conformità con quanto stabilito nel “Piano di conservazione” del Manuale di gestione dei docu-
menti del Comune di Padova.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di genitore del minore interessato, Lei potrà esercitare il diritto di accesso, di rettifica, alla cancella -
zione, di limitazione di trattamento ed di opposizione (Artt.15 e ss. GDPR). Inoltre, qualora ritenga che il tratta-
mento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il diritto di pro -
porre reclamo al Garante  della protezione dei dati personali conformemente all’art. 77 GDPR.
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