
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

 

Per la presentazione della domanda del servizio in oggetto, è richiesto di fornire dati e informazioni, anche 

sotto forma documentale. 

Il Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”) prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei diritti dei cittadini. 

 

Ai sensi della presente informativa, il trattamento dei dati personali riguarderà anche categorie particolari di 

dati personali e i dati giudiziari. 

Sono categorie particolari di dati personali, ai sensi dell’art. 9 del GDPR, quelli idonei a rivelare l’origine razziale 

o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita e 

all’orientamento sessuale della persona. Sono dati giudiziari, ai sensi dell’art. 10, i dati personali relativi a 

condanne penali e reati. 

 

Ai sensi dell’articolo n. 5 e seguenti del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione e organizzazione dei servizi 

scolastici 

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

- manuale 

- informatizzato 

- altro 

Il conferimento dei dati è obbligatorio (per motivi legali/finalità pubbliche). 

 

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e professionisti o diffusi sul sito del Comune all’albo 

pretorio e nella sezione dedicata all’amministrazione trasparente. 

 



Lei potrà, in qualsiasi momento esercitare tali diritti nei confronti del titolare del trattamento mediante richiesta 

telefonica o tramite mail ai seguenti recapiti: 

 

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 

LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

INDIRIZZO TELEFONO E-MAIL 

Comune di 

Montelupo 

Fiorentino 

Sindaco Paolo 

Masetti 

Viale Cento 

Fiori n° 34 

0571/9174 comune.montelupo-

fiorentino@postacert.toscana.it 

Il Responsabile incaricato per il trattamento dei dati è la dottoressa Maria Teresa Migliori 

mt.migliori@comune.montelupo-fiorentino.fi.it - 0571/917539 

I dati saranno trattati dai dipendenti dell'ufficio scuola del comune di Montelupo Fiorentino 

scuola@comune.montelupo-fiorentino.fi.it  - 0571/917526 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E’ IL DOTT. AVV. FRANCESCO 

BARCHIELLI 
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