PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 1- settore SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
OGGETTO:

Informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15, del Regolamento UE n. 679/2016.
Come recepito con il manuale per la protezione dei dati, approvato con decreto presidente della
Provincia di Brindisi, n° 25 del 11.05.2018.

Gentile Utente, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016, si informa quanto segue:
1.

Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti alla Provincia di Brindisi che ha sede in Via De Leo, 3 è il
Presidente della Provincia di Brindisi;

2.

Responsabile del trattamento dei dati da lei fornito della gestione è: il Dirigente del Servizio 1;

3.

Il Responsabile della protezione dei dati della provincia di Brindisi è il Sig. Floro FANTINI rpd@provincia.brindisi.it; pec: rpd@pec.provincia.brindisi.it

email:

4.

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per consentirle l’accesso al servizio da Lei
richiesto per il minore.
Il trattamento è, pertanto, effettuato ai sensi dell’art. 38 e 39 Regolamento (UE) 2016/679:
- I dati personali saranno trattati dall’Ufficio: Servizi per l’Integrazione Scolastica Disabili, sia con
strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

5.

6.

-

Parte dei dati forniti saranno comunicati ai responsabili o incaricati per l’attivazione del servizio
richiesto; i dati forniti non saranno soggetti mai a comunicazione né a diffusione a terzi estranei al
servizio.

-

I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario e per le finalità già indicate, ovvero fino
alla fine dell’anno scolastico 2020/2021.

L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti della Provincia di Brindisi tutti i diritti previsti
dagli artt. 23-31 del Manuale per la protezione dei dati personali che qui di seguito si riepilogano. “È diritto
dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il
contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata
la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione
dei propri dati personali (art. 39 del Manuale per la protezione dei dati personali)”.
In caso non si forniscano i dati personali e particolari non sarà possibile erogare il servizio richiesto e
l’istanza sarà respinta.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e particolari e di prestare il
consenso al trattamento.

Data _________________________________
Firma
_______________________________

