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Procedura – Iscrizione Servizi Educativi per l’Infanzia 

 
Il Comune di Sinalunga in qualità di titolare del trattamento dei dati tratterà i dati personali conferiti nella presente 
procedura, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente per finalità 
di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
RGPD). L'apposita istanza è presentata al Sindaco quale rappresentante del Comune di Sinalunga. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy quale 
autorità di controllo secondo le procedure previste. 
I dati personali che saranno raccolti e trattati: 
- dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita; 
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 

- dati relativi a situazioni di salute di riferimento del minore (art. 9 G.D.P.R. 2016/679). La informiamo che detta 
raccolta riguarderà solo i dati necessari conferiti per le richieste di diete alimentari personalizzate, riconducibili a 
certificati medici, nonché quelli relativi a situazioni di disabilità e/o disagio certificato comunicati dai soggetti 
istituzionali territorialmente competenti. L’Amministrazione Comunale necessita di uno specifico consenso per poter 
trattare i dati riguardanti lo stato di salute. Il rilascio del consenso è necessario al fine di garantire un’adeguata 
erogazione del servizio in relazione alle necessità del minore. 
I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
I dati personali forniti saranno oggetto di: 

- raccolta, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione. 
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: 
- Azienda USL Toscana Sud-Est per gli adempimenti in merito alla Legge n. 119/2017; 
- Istituzioni Scolastiche per le finalità connesse all’accesso alle Scuole dell’Infanzia; 
- Soggetti pubblici e privati nonché datori di lavoro per il riscontro dei dati ai fini della redazione delle graduatorie di 
accesso ai servizi; 
Ambito trattamento: 
- Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Sinalunga; 
- gli addetti all’Ufficio Protocollo e alla gestione del sito web comunale; 
- gli impiegati assegnati all’Area Servizi alla Persona che comprende l’Ufficio Scuola, l’ufficio Sociale, Biblioteca e 
Cultura del Comune Sinalunga; 
- il personale educatore e ausiliario interno ed esterno all’Ente assegnato al Servizio Nido Comunale di Sinalunga; 
- soggetto terzo affidatario della gestione del Servizio Nido Comunale di Guazzino; 
- soggetto terzo affidatario dell’incarico di pedagogista del servizio educativo gestito in forma diretta; 
- volontari assegnati al Servizio Civile Nazionale e/o Regionale e tirocinanti eventualmente inseriti nei Servizi per attività 
di formazione/orientamento; 
- soggetto terzo affidatario del servizio di gestione (assistenza e aggiornamento) del portale dei Servizi scolastici ed 
educativi in cui è compreso anche il Servizio d’Infanzia Comunale; 
Il trattamento: 
- non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o 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. 
 
  


