
“Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE” 

 
Il Comune di Dello La informa che: 

 

a) Il trattamento dei dati conferiti con le istanze/dichiarazioni di questa sezione è finalizzato allo sviluppo 

del procedimento amministrativo per l’iscrizione al/i servizio/i integrativi per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado, e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 
 

b) Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante 

finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE; 
 

c) I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del 

Comune di Dello e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione o contratto 

stipulato con il Comune di Dello, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto 

procedimento amministrativo o attività correlate e successive.  
 

d) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
 

e) Il conferimento dei dati è facoltativo ma indispensabile per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi 

adempimenti collegati al procedimento amministrativo; 
 

f) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per 

l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
 

g) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il 

responsabile del trattamento degli stessi per il Comune di Dello, individuato nel responsabile dell’Area 

amministrativa di riferimento. Tuttavia la richiesta di cancellazione dei dati comporta l'annullamento della 

domanda di iscrizione e l’esclusione dal servizio; 
 

h) Il titolare del trattamento è il Comune di Dello, con sede in Via Roma n.65 25020 Dello (BS); 
 

i) Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 
seguente: il Sig. Luigi Mangili e può essere contattato al numero 800 121 961 in orari d’ufficio 

oppure all’indirizzo mail: dpo-dello@cloudassistance.it. 
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