Informativa in merito al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli interessati che il trattamento
dei dati personali compresi quelli particolari (sensibili e giudiziari) è effettuato, anche con modalità
informatizzate, dal Comune di Napoli in qualità di Titolare del trattamento per le finalità e
nell’ambito delle attività connesse e strumentali all'iscrizione alle scuole dell'infanzia comunali e
alla successiva frequenza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di
usufruire dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale.
Il trattamento dei dati comprende , a titolo puramente esemplificativo, principalmente le
seguenti categorie di attività e fasi:

iscrizioni alla scuola dell'infanzia comunale;

accertamento delle dichiarazioni fornite nella richiesta;

trasmissione dei dati alle ASL territoriali;
Le attività implicano il trattamento di dati inerenti al minore e al Tutore/genitore. Nelle fasi
istruttorie successive all’iscrizione, i dati raccolti per verificare la veridicità delle autodichiarazioni,
potranno riguardare anche altri soggetti facenti parte del nucleo familiare.
I dati raccolti per le iscrizioni potranno essere utilizzati per altre finalità compatibili con quella
iniziale, quali a titolo esemplificativo, l’individuazione di criteri per l’attribuzione di punteggi e
condizioni di precedenza nelle graduatorie degli iscirtti e per elaborazioni statistiche con tecniche
che garantiscano la tutela della riservatezza.
Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, pertinenza, non
eccedenza e di indispensabilità.
I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al
fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato,
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I trattamenti sono
effettuati da persone autorizzate e preposte alle relative attività in relazione alle finalità iniziali e
successive.
Le informazioni non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni
siano necessarie per dare attuazione a norme di legge o di regolamento. I dati saranno conservati
per il tempo necessario agli adempimenti previsti con particolare riguardo alla gestione
amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione nonché al rispetto della
normativa in materia di prescrizione.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE (artt. 15 e seguenti) ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge nonché
di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Tali
diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Napoli come Titolare, Area
Educazione e Diritto allo Studio – Servizio Sistema Educativo e Sistema integrato 0-6 anni Piazza
Cavour, 42
– 80137 Napoli anche mediante posta elettronica all'indirizzo email
servizio.educativo@comune.napoli.it o rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati
Personali (RDP).
Il Sindaco di Napoli, con decreto sindacale n.158 del 25/05/2018, ha individuato quale
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) per il Comune di Napoli ai sensi dell’art.
37 del Regolamento UE n. 679/2016 il dott. Giuseppe Arzillo - Tel. 0817956844 - Email:
giuseppe.arzillo@comune.napoli.it .

