COMUNE DI ITTIRI
Provincia di Sassari
Per la gestione dei dati relativi al rimborso spese di viaggio studenti pendolari valevole per l’A.S. 2020/2021, il Comune
si avvale dell’attività, anche con strumenti informatici, di propri uffici, con le modalità indicate dalla riportata
informativa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, si
forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati per le finalità e
nell' ambito delle attività connesse e strumentali alla gestione del rimborso spese di viaggio studenti pendolari.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di ITTIRI, con sede e domicilio fiscale in Ittiri, via S. Francesco n°1,
tel. 079/445200, email: info@comune.ittiri.ss.it pec: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (R.D.P.): Avv. Alessandra Sebastiana Etzo – e-mail
dpo@unionecoros.it
FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: il trattamento dei dati personali forniti, compresi quelli
definiti dall’art.9 del Regolamento UE categorie particolari di dati personali”, è finalizzato unicamente al procedimento
di acquisizione domande di rimborso viaggio per gli studenti pendolari A.S. 2020/2021 ed alle attività connesse
all’espletamento delle procedure relative. Viene effettuato dal Comune di Ittiri per lo svolgimento di funzioni
istituzionali relative al rimborso spese di viaggio studenti pendolari previsto dall’art 7 lett. A della L.R. 31/84 e
successive modifiche e integrazioni) nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal
Regolamento Europeo. Il Trattamento comprende principalmente le seguenti attività: acquisizione domande di rimborso
spese di viaggio, controllo delle eventuali attestazioni ISEE ai fini dell' attribuzione della quota di rimborso,
accertamento dei requisiti per la liquidazione del rimborso.
OBBLIGATORIETÀ' DEL CONFERIMENTO DEI DATI : il conferimento dei dati personali, necessario per
l’esecuzione di compiti di interesse pubblico (art.6, comma 1 lett.e del Reg.UE 679/2016), è obbligatorio e il rifiuto di
fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire dell’agevolazione.
MODALITÀ’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità sia cartacee che
informatizzate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e di indispensabilità, unicamente per il
procedimento relativo al rimborso in argomento. Il personale che eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò
autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza. I suoi dati non verranno trasmessi a terzi. La gestione della
procedura finalizzata al rimborso spese di viaggio comporta il trattamento di dati inerenti gli studenti e/o tutori/genitori
nonché familiari/conviventi che abitano o convivono nel medesimo nucleo interessato, anche con modalità non
informatizzate. Tali dati sono trattati nel' ambito delle attività istruttorie, ivi compresa l'attestazione ISEE acquisita dal
Comune, su autorizzazione degli interessati, anche per verificare la veridicità delle auto dichiarazioni e per valutare le
condizioni economiche di accesso al beneficio. Pertanto la presente informativa è rilasciata anche per il trattamento dei
dati relativi ai familiari/conviventi.
GDPR DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI : I dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il
procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di
conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno trasferiti a paesi terzi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/2016 (dall’art.15 all’art.22), in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto
di chiederne la rettifica o la limitazione, il diritto all’aggiornamento se inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione
in presenza delle condizioni richieste ed, infine il diritto ad opporsi al trattamento rivolgendo la richiesta al responsabile
del trattamento o al Responsabile per la Protezione Dati ai recapiti sopraindicati. Nell’oggetto di tale richiesta dovrà
essere specificato il diritto che si intende esercitare e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da PEC intestata
all’interessato, un proprio documento d’identità.
ULTERIORI INFORMAZIONI:Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di
Ittiri potranno essere direttamente richieste al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Alessandra
Sebastiana Etzo al recapito mail sopraindicato.
DIRITTO DI RECLAMO: L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della Privacy – www.garanteprivacy.it

