Informativa servizio trasporto disabilità minori o beneficiati

ALLE FAMIGLIE/AMMINISTRATORI degli UTENTI
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
Oggetto: INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento è il Comune di Reggio Emilia.
Responsabile del trattamento è Farmacie Comunali Riunite, Via Doberdò, 9 ‐ 42122 Reggio Emilia,
P.IVA 00761840354, tel. 0522/5431 ‐ fax 0522/550146 che eroga il servizio mediante l’affidatario
Consorzio TEA, in qualità di Sub Responsabile del trattamento.
Sub Sub Responsabile del trattamento è TIL Srl che esegue il servizio in qualità di consorziata al
Consorzio TEA.
Consorzio TEA, Viale Trento Trieste 13 ‐ 42124 Reggio Emilia, 0522 927694, consorzio.tea@til.it,
consorzio.tea@pec.til.it, in qualità di Sub Responsabile del trattamento dati personali dell’utente del
servizio di trasporto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla “protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati”, con la presente La informa che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
2. RAPPRESENTANTE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (art. 27 del Regolamento)
Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all’interno di questa
organizzazione in quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso.
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (artt. da 37 a 39 del Regolamento)
E’ prevista la figura del Responsabile della protezione dei dati all’interno di questa organizzazione
(anche denominato Data Protection Officer ‐ DPO), che risponde al recapito dpotil@til.it.
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali del minore/beneficiato, utente di servizio di trasporto scolastico
nonché dei genitori o dell’esercente la potestà genitoriale sul minore stesso o del rappresentante
legale/amministratore/tutore, è eseguito per regolare il servizio di trasporto composto dalle fasi di:
 gestione del trasporto;
 riscossione del compenso ed emissione della fattura.
Il trattamento è indispensabile per poter fornire il richiesto servizio di trasporto.
I dati trattati potranno riguardare:
a) notizie anagrafiche e recapiti dell’utente e del nucleo familiare o del rappresentante
legale/amministratore/tutore (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza,
domicilio anche temporaneo, numeri di telefono e recapiti di posta elettronica utilizzabili per lo
svolgimento delle attività);
b) anagrafiche bancarie per la riscossione dei pagamenti e dati fiscali per l’emissione della fattura.
Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario per fornire il
servizio richiesto.
5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
In riferimento alle liceità del trattamento individuate la scrivente Le specifica, a seguito, le basi
giuridiche su cui si fondano:
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Per le finalità di cui al Punto 4, il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui lei è
parte (art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento) e, quanto ai dati dei familiari e/o del
rappresentante legale/amministratore/tutore, per interesse legittimo del Titolare.
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative,
adeguate al trattamento stesso così come riportato all’art. 32 del Regolamento europeo n. 679/2016.
Tutti i dati sono trattati sia con l’ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati
cartacee.
7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali dell’utente ed eventualmente quelli dei famigliari, per le finalità di cui al Punto 4 della
presente informativa, saranno comunicati al personale TEA che ha effettivamente necessità di trattarli
(impiegati degli uffici), con garanzia di tutela dei diritti degli interessati.
I dati potranno essere comunicati a personale TIL Trasporti Integrati Logistica srl in virtù di contratto di
service amministrativo ed informatico stipulato con Consorzio Tea e per il quale TIL è stata nominata
responsabile del trattamento.
I dati potranno altresì essere comunicati ai consorziati di TEA ai fini della gestione del trasporto.
In nessun caso i suoi dati saranno oggetto di diffusione.
Per garantire che il trattamento avvenga secondo principi di integrità, sicurezza e non eccedenza i suoi
dati potranno venire a conoscenza dei soggetti, anche terzi, che svolgono le funzioni di amministratori
di sistema e che gestiscono e prestano assistenza su software e sistemi utilizzati dall’organizzazione per
la propria operatività.
Tali soggetti sono nominati dal titolare quali Sub‐Responsabili del trattamento dati.
8. TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO (artt. da 44 a 49 del Regolamento)
Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo esterno all’Unione europea.
9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per finalità del trattamento indicate al Punto 4 della presente informativa i dati personali, verranno
conservati per la durata del rapporto intercorrente con la società. Al termine del rapporto i dati
personali saranno conservati per ulteriori 10 anni, per finalità di tutela contrattuale, anche rispetto a
terze parti.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. da 13 a 22 del Regolamento)
Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la comunicazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la limitazione, la
portabilità, la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può esercitare
tutti i diritti previsti dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.
11. AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy Italiano” nel
caso in cui ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano a rischio.
12. EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
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Come già specificato, in relazione alle suddette finalità di cui al Punto 4, della presente informativa, il
conferimento dei dati personali ha natura “obbligatoria”, discendendo da disposizioni contrattuali o
rispondendo a un interesse legittimo del Responsabile di rango superiore o pari agli interessi, diritti o
libertà fondamentali dell’interessato.
13. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016)
I suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato.
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FORMULA DI ACQUISIZIONE DELL’INFORMATIVA
(art. 7 del Regolamento UE 679/2016)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nella qualità di
o
Genitore
o
Esercente la potestà
o
Tutore / Amministratore di sostegno

sul minore / beneficiato ______________________________________________________

DICHIARA

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 ed autorizza la
scrivente al trattamento dei dati del minore/beneficiato sopraindicato, dei propri e di altri componenti il
nucleo familiare del minore per le finalità di cui al Punto 4 della presente informativa, al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato Regolamento nei limiti e per le finalità
precisate nella presente informativa.
Restituisce pertanto la presente firmata, come attestazione di ricevuta delle informazioni sopra esposte.

Reggio Emilia, Data _______/_______/________

Firma dell’interessato

_______________________________________
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