INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI,
SENSIBILI E GIUDIZIARI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 e del Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali GDPR – aggiornamento del 25 maggio 2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Si informa che il D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Nuovo
Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali GDPR del 25/05/2018, prevedono la
tutela delle persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti del minore interessato.
In particolare, i dati denominati sensibili (art. 26 – D.Lgs. n. 196/2003) possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005 del
Garante per la protezione dei dati personali.
In esecuzione dell’art. 39 del Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
GDPR del 25/05/2018 i dati personali raccolti, saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario per le finalità del servizio e la loro conservazione sarà limitata al minimo necessario.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto legislativo, la consegna gratuita dei libri di testo per le
scuole primarie agli alunni residenti, tramite la “Cedola Libraria” è un servizio del Comune di Vittorio Veneto –
Ufficio Cultura, Scuola, Sport e Associazionismo – Via Carducci n. 28. La scuola che consegnerà la cedola e
gli esercenti pubblici (librerie/cartolibrerie/supermercati/ecc.) che consegneranno i libri, sono soggetti pubblici
o privati che, sulla base della normativa vigente, possono e devono venire a conoscenza dei dati personali,
ma non ne sono responsabili.
Soggetti del Trattamento dei dati personali
“Titolare del Trattamento dei dati personali” è il Comune di Vittorio Veneto che garantisce che il trattamento si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Nella fattispecie:
1. Finalità del trattamento dei dati personali
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, compresi quelli che la riguardano personalmente, sono raccolti
e trattati esclusivamente per la consegna gratuita dei libri di testo per le scuole primarie agli alunni residenti a
Vittorio Veneto, tramite la “Cedola Libraria” e per gli adempimenti connessi all’attività effettuata o, se richiesti,
per l’adempimento degli obblighi di legge.
2. Comunicazione e diffusione dei dati
Tutti i dati che la riguardano e di cui l’Ufficio Cultura, Scuola, Sport e Associazionismo del Comune di Vittorio
Veneto viene in possesso, sono comunicati ed eventualmente diffusi solo per lo svolgimento delle attività di
servizio. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione potrà avvenire solo previo esplicito consenso.
3. Natura del conferimento dati e conseguenze del consenso
I dati richiesti ed il relativo consenso al loro trattamento, comunicazione e trasferimento, per le strette finalità
di cui al punto 1, costituisce condizione minima per la fruizione del servizio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati
richiesti o di prestare il relativo consenso al trattamento, comunicazione o trasferimento, potrebbe comportare
la mancata instaurazione di un efficace rapporto e l’impossibile esecuzione degli adempimenti legati ai servizi
e di legge connessi al rapporto stesso.
Di conseguenza, non ricevendo, nel caso, esplicito dissenso per ciò che concerne quanto sopra, il Comune di
Vittorio Veneto gestirà il processo di trattamento dati secondo le modalità e le finalità della presente
informativa.
4. Modalità del trattamento e comunicazione dati
I dati personali a disposizione del Comune di Vittorio Veneto sono raccolti, gestiti e conservati in maniera
legale, secondo i principi di riservatezza e di corretto rapporto lavorativo, in esecuzione del D.Lgs. 196/03 e
del Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali GDPR del 25/05/2018. I dati
possono trovarsi in forma cartacea, elettronica, telematica e in ogni forma che l’evoluzione tecnologica
permette e permetterà.
5. Cessazione del rapporto
Al termine della procedura di consegna dei libri di testo, i dati che la riguardano personalmente potranno
essere alternativamente:
a) distrutti
b) conservati, nel rispetto della legge, solo a scopo statistico, storico e, quindi, non destinati a comunicazioni
sistematiche o diffusi.
6. Diritto dell’interessato
L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i propri diritti, così come previsto dagli artt. 15-22 del
regolamento UE 679/2016, rivolgendo la propria richiesta al titolare.

