
Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Ponte di Piave, in persona del legale rappresentante, il
Sindaco  Paola Roma. Contatti Tel. 0422858914 – Email  paolaromasindaco@pontedipiave.com.

2. Delegato al trattamento dei dati
Il Delegato al trattamento dei dati è il dott. Lorenzo Traina, Dirigente ad interim del Settore Servizi
Sociali, Scuola e cultura, con sede in Via
Municipio 16 – 31100 Treviso (Tv) tel. 0422-658232, email lorenzo.traina@comune.treviso.it (in
seguito, “delegato”).

3. Data Protection Officer (DPO)
Il  Comune  di  Ponte  di  Piave  ha  provveduto  a  nominare  un  Responsabile  della  Protezione  dei
Dati/Data Protection Officer, al quale è possibile rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dagli
art.15-21 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di
opposizione), nonché revocare un consenso precedentemente accordato, nella persona del sig.
Avv. Fabio Balducci Romano di Udine
Contatti  Tel.  0432  229080  –   340  3666567  email:  fabio.balducci@gmail.com  pec:
fabio.balducciromano@avvocatiudine.it

4. Finalità e modalità del trattamento
Il  trattamento  dei  dati  è  necessario  per  poter  procedere  all’organizzazione   ed  erogazione  del
servizio di Trasporto Scolastico per l’A.S. 2019/2020 per le scuole del Comune di Ponte di Piave.
Il  trattamento dei  Suoi  dati  personali  è  realizzato per mezzo delle operazioni  indicate  all’art.  4
Codice Privacy e all’art.  4  n.  2)  GDPR e precisamente:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
La  gestione  e  la  conservazione  dei  dati  personali  avverrà  mediante  dispositivi  elettronici  sotto
diretto controllo e responsabilità del Comune di Ponte di Piave, su server locali e, all’occorrenza, su
server  all’interno  dell’Unione  Europea  di  proprieta  di  società  terze  incaricate  e  debitamente
nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.

5. Destinatari o categorie di destinatari
Il  Titolare  potrà  comunicare i  Suoi  dati  per  le  finalità  di  al  punto  4 a  Organismi di  vigilanza,
Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità dette. I Suoi dati non saranno diffusi.
I dati saranno comunicati all’Istituto Comprensivo di Ponte di Piave.
Il servizio è realizzato con dipendenti del Comune appositamente incaricati del trattamento dei dati;
in caso si renda necessario ricorrere ad una ditta esterna  per lo svolgimento di parte del servizio si
provvederà a conferire apposito incarico al trattamento, oltre a darne pronta comunicazione agli
utenti. 

6. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo previsto dalla vigente normativa sulla conservazione dei
documenti. La conservazione potrà cessare anticipatamente se il richiedente eserciterà il diritto alla
cancellazione dei propri dati.

7. Diritto di accesso e rettifica o cancellazione



L’interessato  può  chiedere,  in  qualsiasi  momento,  al  Titolare  del  Trattamento  l’accesso  ai  dati
personali,  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  lo
riguardano.

8. Diritto di revoca del consenso (nel solo caso il trattamento sia basato sul consenso)
L’interessato  in  qualsiasi  momento  può  revocare  il  consenso  al  trattamento  comunicandolo  al
Titolare, così facendo si oppone al successivo trattamento dei dati, salvo per il pregresso. 

9. Diritto di proporre reclamo
L’interessato può opporre reclamo all’autorità all'Autorità di controllo per la protezione dei dati
personali (GDPR - Art.13, comma 2, lettera d). 

10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio di Trasporto Scolastico. In
caso di mancato conferimento non sarà possibile accedere al servizio.


