
Città di Valdagno
Provincia di Vicenza

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio Scuola e Sport

Informativa sul Trattamento dei dati personali

Gentile  utente, con  la  presente  nota  intendiamo  informarLa  in  merito  alle  finalità  e  alle  modalità  di
trattamento dei dati personali connessi alle procedure di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per le
scuole del territorio.

Il trattamento dei dati personali nelle procedure suddette rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti
di pubblica utilità demandati al Comune (art.  6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016), così come
previsti dalle norme attualmente in vigore.

I dati personali raccolti, potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di assicurare la
corretta erogazione del servizio.
In particolare i soggetti terzi coinvolti sono:
BRISTOL  AUTOSERVIZI Srl – Via Marche, 3  - 36015 Schio (VI) 

I dati personali utilizzati nel corso del SERVIZIO Trasporto scolastico per le scuole del territorio e saranno
trattati  rispettando i  principi  di  correttezza,  liceità,  necessità  e  finalità  stabiliti  dal  Regolamento  UE n.
679/2016,  nonché dal  Decreto Legislativo 196/2003 e,  in  ogni  caso,  in  conformità alla  disciplina legale
vigente al momento del trattamento dei dati.
I  dati  personali  saranno conservati  in  conformità alle  norme sulla  conservazione della  documentazione
amministrativa. 

In  qualsiasi  momento rivolgendosi  al  Titolare  del  Trattamento dei  dati,  Lei  potrà  avere  accesso ai  dati
personali,  richiedere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  La
riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre
reclamo all'autorità Garante competente.

Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Valdagno, con sede in piazza del Comune n. 8
– 36078 Valdagno.
Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti:
- PEC: comune.valdagno@legalmail.it
- E-mail: info@comune.valdagno.vi.it 
URP: tel. 0445/ 428212

Gli Incaricati del Trattamento sono gli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo)
addetti alle procedure necessarie all'erogazione del servizio.

Il Responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Francesca Giro – Dirigente della Direzione Servizi al
Cittadino. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@comune.valdagno.vi.it. 

Firma 

____________________________
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