
Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 
Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.237 
C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

 

           Città di              

   CERNUSCO       
SUL NAVIGLIO                  
 
  
□  P r o v i n c i a  d i  M i l a n o   

 

1 

 

 

RISERVATEZZA E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL G.D.P.R. 679/2016 
 

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 
 
Pertanto, facendo riferimento agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue: 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cernusco sul Naviglio con sede in via Tizzoni n. 2, 20063 
Cernusco sul Naviglio (MI). Punti di contatto: PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it, 
telefono: 02.9278.1. 
 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha designato quale Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 
del Regolamento, la dottoressa Simona Persi, la quale può essere contattata al seguente indirizzo email 
dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it. 
 
Tipologia di dati personali trattati 
- Dati personali comuni quali: dati identificativi, documento d'identità, dati finanziari ed economici, dati fiscali, 
situazione lavorativa, fotografie del minore, dati connessi alla reperibilità dei genitori del minore (telefono 
cellulare genitori, email); 
- Dati personali particolari relativi a: eventuali convinzioni etico-religiose (in caso di richiesta di diete etico-
religiose) stato di salute (invalidità o disabilità, eventuali esigenze dieto-terapiche o farmacologiche, condizioni di 
salute), stato di abbandono minori o esistenza provvedimenti relativi alla condotta genitoriale (art. 333 cc), stato 
di adozione/affidamento preadottivo e dati giudiziari relativi a condanne penali dei genitori. 
I dati personali riguardano soggetti che fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dell’altro genitore ancorché 
non presente nel nucleo. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Cernusco sul Naviglio per le 
seguenti finalità: garantire le iscrizioni ai servizi di Centri Diurni Estivi Comunali; assicurare la corretta e conforme 
erogazione dei servizi a domanda individuale in risposta all'istanza formulata dai genitori dei minori utenti, 
applicando la tariffa prevista in correlazione all'ISEE del nucleo familiare; adempiere alle funzioni istituzionali 
dell'Ente in tema di servizi ausiliari alla piena attuazione del diritto allo studio ed all'educazione, in ottemperanza a 
quanto previsto dal “Piano integrato per il diritto allo studio ed all'educazione”; effettuare attività di monitoraggio 
delle entrate e recupero morosità.  
Le predette finalità sono riconducibili all'art. 6, comma 1 lett. e) e all’art. 9 comma 2 lettera g) del Regolamento 
(UE) 2016/679. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il conferimento è obbligatorio 
ai fini dell’iscrizione al servizio; il mancato conferimento, conseguentemente, comporta la non iscrizione al servizio 
e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto. 
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Ottenimento dei dati personali e modalità di trattamento 
I dati personali degli interessati sono raccolti direttamente e per il tramite di banche dati di enti pubblici 
(Anagrafe, Inps, ATS etc.); altri dati potranno essere raccolti automaticamente dal sistema informatico per via 
dell'utilizzo di piattaforme informatiche. I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non 
automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
 
Soggetti autorizzati e responsabili del trattamento 
I dati personali degli interessati sono trattati dal personale interno e dai collaboratori del Comune di Cernusco sul 
Naviglio autorizzati al trattamento. Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati personali i nostri 
responsabili esterni del trattamento debitamente contrattualizzati; 
 
Destinatari dei dati personali 
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa o in banche dati nazionali e in caso di richiesta saranno 
messi a disposizione di autorità giudiziarie ed inquirenti. I dati personali potranno essere trasmessi ad altri soggetti 
(es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi. 
 
Trasferimento dei dati personali 
I dati personali saranno trattati esclusivamente all'interno dello Spazio Economico Europeo.  
 
Periodo di conservazione 
I dati personali saranno trattati per il tempo necessario alla gestione del procedimento di iscrizione e, in relazione 
al periodo di frequenza al servizio, per il tempo necessario alle procedure di elaborazione ed addebito delle tariffe. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza 
e indispensabilità dei dati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili sono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 
documento che li contiene. Tuttavia, i suoi dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo 
necessario alle finalità sopra indicate, se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016.  
 
Diritti 
Salvi i limiti previsti per legge, gli interessati hanno il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e 
senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento: il diritto di chiedere l'accesso ai dati 
personali (ovvero il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei proprio dati e, in tal 
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui all'art. 15 del 
Regolamento) e la rettifica (ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione dei dati 
incompleti) o la cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati, se sussiste 
uno dei motivi indicati dall'art. 17 del Regolamento) o la limitazione del trattamento (ovvero il diritto di ottenere, 
nei casi indicati dall'art. 18 del Regolamento, il contrassegno dei dati conservati con l'obbiettivo di limitarne il 
trattamento in futuro), oltre al diritto alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dell'art. 20 del 
Regolamento, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri 
dati, nonché di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti).  
Gli interessati hanno sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell'Unione Europea in cui 
risiedono o lavorano. 
Le richieste di esercizio dei diritti, come sopra indicati, devono essere presentate utilizzando il modello per 
l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali disponibile all'indirizzo 
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https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online. Tale modello, debitamente compilato ed 
indirizzato al Titolare del trattamento, deve essere invitato via posta presso la sede legale del Comune di Comune 
di Cernusco sul Naviglio in via Tizzoni n. 2, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) oppure via PEC all’indirizzo 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it  
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