COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679
per i trattamenti effettuati nell’ambito dell’emergenza da
Covid-19 – Voucher spese scolastiche
L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"e
delle disposizioni compatibili del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e ss.mm.ii.

Perché questa informativa
Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il
“Regolamento” o “GDPR”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati
e protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al
diritto alla protezione dei dati personali.
L’art. 4 “Definizioni” al n. 1 del Regolamento prevede che per “Dato Personale” debba intendersi
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (di seguito,
“Interessato”).
Per “Trattamento” deve invece intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuate con o senza l’ausilio di processi automatizzati ed applicate a Dati Personali o insiemi di
Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, n. 2 del Regolamento).
Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento, si prevede inoltre che l’Interessato debba essere
messo a conoscenza delle opportune informazioni relative alle attività di Trattamento che sono
svolte dal titolare del Trattamento ed ai diritti degli Interessati.

Titolare del trattamento dei dati e responsabile della protezione dati
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fagnano Olona, nella persona del
Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale dell’Ente, piazza Cavour,
n. 9 – Fagnano Olona.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile all’indirizzo mail
dpo@comune.fagnanoolona.va.it.
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Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I dati personali vengono trattati per tutte le attività correlate all’erogazione del beneficio
denominato “Voucher spese scolastiche”, con presentazione di domanda on line tramite il sito
internet del Comune di Fagnano Olona.
La base giuridica per il trattamento è rappresentata dall’art. 12 della L. 241/1990, dalla L.
328/2000, dal DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. in materia di ISEE, dall’art. 6 par. 1 lett. e) e dall’art. 9
par. 2 lett. a) e lett. b) del Regolamento UE 679/2016, nonché dall’art. 2-sexies D.Lgs. 196/2003
(novellato dal D.Lgs. 101/2018).
I dati personali forniti dagli utenti saranno trattati coerentemente a quanto disposto dalle norme
sopra citate, esclusivamente in qualità di autorità pubblica nell’esecuzione del proprio compito
istituzionale.
I dati personali, che vengono acquisiti, possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento
in termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante sistemi
elettronici, di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità.
Il titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente.

Tipologia di dati trattati
Costituiscono oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:
- dati anagrafici del richiedente e di ulteriori componenti del nucleo familiare;
- dati relativi alla situazione professionale/personale del nucleo familiare;
- dati relativi alla situazione economica del nucleo familiare;
- eventuali dati particolari relativi a componenti del nucleo familiare.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In mancanza del consenso, non sarà possibile procedere al
trattamento dei dati personali, quindi non sarà possibile procedere con la concessione del
contributo.

Modalità del trattamento
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento, i Dati personali oggetto di
Trattamento sono:
 trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’Interessato;
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raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in
termini compatibili con tali finalità;
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati;
esatti e, se necessario, aggiornati;
trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Periodo di conservazione
I dati personali oggetto di questo trattamento sono conservati per il tempo strettamente
necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono raccolti. Una volta concluso il
procedimento, i dati verranno conservati nell’archivio del comune per le finalità di archiviazione
nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica o a fini statistici secondo le modalità previste
dall’art. 89 del GDPR 2016/679. In base alla legislazione vigente in materia di accesso agli archivi
(D.Lgs. 42/2002), i dati personali saranno resi disponibili e liberamente consultabili una volta
trascorsi 40 anni dalla conclusione del procedimento, mentre i dati concernenti l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la
salute, la vita o l’orientamento sessuale, dopo 70 anni dalla conclusione del procedimento, salvo le
eccezioni stabilite dalla legge e secondo il principio della minimizzazione dei dati, osservando tutte
le misure di sicurezza necessarie a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretto e gli
accessi non autorizzati.

Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali conferiti sono trattati dai dipendenti del titolare a ciò specificatamente autorizzati
e da soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse,
strumentali o di supporto a quelle che costituiscono oggetto delle funzioni del titolare, con i quali
sono strati stipulati specifici contratti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi ed Enti pubblici, che
hanno rapporti con il titolare nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, in particolare per quanto
previsto dalla normativa sopra indicata.
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento è consultabile presso gli uffici
comunali.
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Trasferimento dei dati all’estero
I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella
eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, qualora ivi fossero allocati i server
di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in
funzione di protezione dei dati personali degli interessati.

Diritti dell'interessato
I diritti dell'interessato sono descritti negli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del GDPR 2016/679:

diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo
riguardano, l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell'art. 15;

diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei
dati;

diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art. 17;

diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della
stessa, sussistendone i presupposti descritti all'art. 18 del GDPR;

diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all'art. 21.
L'interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo ai sensi
dell'art. 77 del GDPR 2016/679.

Processo decisionale automatizzato
I Dati personali non sono sottoposti a processi di trattamento che implicano decisioni
automatizzate senza l’intervento dell’uomo, compreso il processo di profilazione.

