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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

A norma dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, si forniscono alcune informazioni relative al trattamento dei 

Suoi dati personali e dei dati personali nel contesto dei procedimenti e dei servizi svolti dal Titolare del trattamento. 
 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Gregorio nelle Alpi, con sede in Piazza del Municipio 1 – 32030 San Gregorio nelle Alpi (BL) – 

P.IVA 00203700257 – sangregorio.bl@cert.ip-veneto.net. 
 

2. Finalità, base giuridica e modalità del trattamento 
I dati personali dell'interessato sono trattati nell'ambito delle funzioni di trasporto pubblico scolasico attribuite al Titolare in qualità di Ente Locale e delle funzioni ad 

esso delegate secondo la normativa vigente. 
Il Comune ha provveduto a mappare i principali trattamenti dei dati da parte dei vari servizi comunali, nell'ambito dell'istituzione del cosiddetto “Registro dei 

trattamenti”. 
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione 

della conservazione, integrità e riservatezza. 
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, informatiche e telematiche. Sono adottate misure di sicurezza atte a minimizzare i rischi di accesso non 

autorizzato, di distruzione, di perdita, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. 
 
3. Comunicazione dei dati a terzi 
I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi per consentire il raggiungimento delle finalità indicate al punto precedente. In via esemplificativa, tali 

soggetti potranno essere: 

 Ditta appaltatrice, incaricata dall'ente al fine di gestire il servizio in forza di contratto d’appalto, erogare il servizio. 

 Istituto Comprensivo Santa Giustina 
Per ciascuna specifica finalità i dati potranno essere trattati da uffici comunali e da responsabili diversi. L'elenco preciso dei destinatari e dei terzi che potrebbero 

conoscere i Suoi dati può essere richiesto all'Ufficio comunale. 
 
4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per il periodo necessario per Legge per l’erogazione del servizio ed 

in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Ente o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 
 
5. Diritti dell'interessato 
All'interessato sono riconosciuti i diritti definiti nel GDPR con gli articoli da 15 a 22, quali il diritto di revoca, diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all'oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione e diritto di rivolgersi all'autorità di controllo. 
 
6. Comunicazione e conferimento di dati 
Il conferimento dei dati da parte dell'interessato è obbligatorio in quanto necessario alla resa del servizio richiesto e per il perseguimento delle finalità istituzionali 

del Titolare del trattamento, salvo casi di consenso facoltativo per i quali verrà acquisito specifico consenso scritto dell'interessato. 
 
7. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
E' possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti elencati nel precedente punto 5. Può essere contattato con istanza inoltrata a: 

Comune di San Gregorio nelle Alpi – Responsabile della protezione dei dati - Piazza del Municipio nº 1 - 32030 San Gregorio nelle Alpi, oppure con email 

sangregorio@feltrino.bl.it e nell'oggetto specificare “Al responsabile della protezione dei dati”. 
In caso di mancato riscontro alle loro richieste gli interessati possono proporre un reclamo all'Autorità di controllo per la protezione dei dati personali (GDPR - 

Art.13, comma 2, lettera d). 
 
8. Maggiori informazioni 
Maggiori informazioni rispetto a quanto riportato nella presente informativa sono disponibili: 

 Sito istituzionale del Comune di San Gregorio nelle Alpi - http://www.comune.sangregorionellealpi.bl.it – sezione Amministrazione Trasparente – Altri 

Contenuti – Privacy 

 Portale del Garante della privacy – www.gpdp.it 
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