COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
Spett.Le
COMUNE DI CASALMORO

OGGETTO: Borsa di merito per studenti della Scuola Secondaria di I grado e di II grado.
Il sottoscritto__________________________________________________ residente a Casalmoro,
in Via ___________________________________ ________, telefono_______________________
e-mail __________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
in qualità di genitore dell’alunno __________________________________________frequentante
nell’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto _______________________________________________
con la votazione di _____________________;

CHIEDE
l’erogazione di una borsa di merito per il/la proprio/a figlio/a come previsto nella delibera consigliare
d’approvazione del Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2017/2018.
Alla presente domanda si allega il certificato, rilasciato dall’Istituto Scolastico, attestante le votazioni
conseguite e/o la fotocopia del diploma, in aggiunta al codice IBAN del conto corrente sul quale
eseguire il versamento:
N.B.: il richiedente deve corrispondere con l’intestatario del c/c indicato
PAESE CHECK CIN ABI
CAB
NUMERO CONTO

Fiducioso in un positivo accoglimento della presente, ringrazio e porgo cordiali saluti.
In fede
Casalmoro lì ___________________

________________________________________
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COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

INFORMATIVA PRIVACY

REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR).
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il
Comune di Casalmoro con sede in via P. Nenni, 33 – Casalmoro (MN), Tel. 0376.736311, Fax 0376.737485,
indirizzo PEC: casalmoro.mn@legalmail.it, indirizzo e-mail: protocollo@comune.casalmoro.mn.it, in qualità
di Titolare, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o
verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).
Fermo restando che il trattamento di Suoi dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza,
limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza, responsabilizzazione, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti, secondo la disciplina sopra
citata, si specifica che l'informativa è:
 fornita prima di effettuare la raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso l'interessato;
 fornita per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel contesto di servizi online;
 associata – ove possibile - all'utilizzo di icone, per presentare i contenuti dell'informativa in forma
sintetica, ma solo “in combinazione” con la presente informativa estesa;
 non fornita se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni trasparenti previste
dalla normativa sopra citata;
 non fornita, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, se la prestazione
dell'informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato in particolare per il trattamento
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte
salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui
al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure
appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo
pubbliche le informazioni;
 non fornita, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, se l'ottenimento o la
comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi
dell'interessato;
 non fornita, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, qualora i dati personali
debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge
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COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 37 Reg. 679/2016) designato dal Comune di
Casalmoro costituisce il punto di contatto per gli utenti che vogliano ricevere informazioni sul trattamento
dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo. Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Guido
Paratico e può essere contattato ai seguenti recapiti:
Indirizzo: VIA SAN MARTINO N. 8/B - VOLTA MANTOVANA (MN) Cap. 46049
Telefono: 0376.803074 Fax: 0376.1850103
Email: studio.ncpg@icloud.com - Pec: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it
2. Base giuridica del trattamento
Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:
L.R. 20.03.1980 n. 31 e Regolamenti comunali.
3. Presupposti e Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento
sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
• erogazione di servizi richiesti espressamente dall’Interessato (Art. 6.1, lett. a) Reg. 679/2016);
• rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
• esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1, lett. e)
Reg. 679/2016);
• salvaguardia degli interessi dell’interessato o di un’altra persona fisica (Art. 6.1, lett. d) Reg. 679/2016).
In elenco, a titolo esemplificativo, le diverse finalità per cui i dati personali dell’Interessato possono essere
trattati:
• inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
• gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
• gestione di attività di formazione ed erogazione di servizi inerenti il diritto allo studio;
• gestione dei servizi inerenti le attività culturali, associative e sportive;
• attività ed interventi di tipo sociale ed assistenziale;
• adempimenti nell’ambito anagrafico, di Stato Civile, Elettorale e cimiteriale;
• gestione delle attività di sorveglianza e monitoraggio del rispetto della normativa stradale e della sicurezza
pubblica;
• assolvimento delle pratiche inerenti la gestione dell’ambiente, la tutela del patrimonio e la
regolamentazione urbanistica;
• rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo
nei confronti del Comune;
• assolvimento di specifiche richieste dell’Interessato.
Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli
Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell’interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016)
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COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg.
679/2016)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati
in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute
dal Comune di Casalmoro, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a
soggetti anche esterni (Responsabili del trattamento) incaricati dal Comune di Casalmoro tra cui eventuali
cooperative, società di persone e capitali, associazioni cui verrà affidata la gestione del servizio.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la
cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria,
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari approvato dalla giunta comunale).
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale del Comune di
Casalmoro.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter
usufruire dei servizi richiesti. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà
possibile erogare il servizio richiesto.
5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg.
679/2016)
Il Comune di Casalmoro dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di
Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione
dei possibili ricorsi/contenziosi.
6. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il:
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni
- le finalità del trattamento
- le categorie di dati personali in questione
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la
necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la
necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei
propri dati personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che
venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile
• L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento dei dati personali, Comune di Casalmoro, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può
essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o posta elettronica
certificata, al seguente indirizzo: casalmoro.mn@legalmail.it.
7. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati
personali.
ILTITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
COMUNE DI CASALMORO
Il legale rappresentante
Il Sindaco
F.to Rag. Franco Perini
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