
eguenti categorie:

 dati personali comuni (dati anagrafici e di contatto, codice fiscale);

 dati personali particolari (sensibili) di cui all’art. 9 del GDPR, e cioè relativi a:
            - stato di salute fisica e mentale;
  - origine razziale o etnica;
             -       vita sessuale od orientamento sessuale della persona;

  - convinzioni religiose o filosofiche;

 Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali. Il trattamento dei
dati personali è funzionale all’iter procedurale di conferma dell'accettazione del posto
nido presso l'Asilo Nido Comunale e il loro conferimento è obbligatorio per perseguire
le finalità sopra indicate. L’eventuale non comunicazione, o comunicazione parziale o
errata, di una delle informazioni obbligatorie (dati personali comuni) può determinare
l’impossibilità di garantire la corretta prosecuzione del procedimento e/o di erogare il
servizio.  

Modalità  e  sicurezza  del  trattamento.   Il  trattamento  dei  dati  personali  è
effettuato,  nei  modi  e  limiti  strettamente  necessari  a  perseguire  le  finalità  sopra
indicate, da soggetti appositamente autorizzati con l’utilizzo di procedure manuali e/o
di  strumenti  informatici  e  telematici  in  grado di  garantire  e  tutelare  la  sicurezza,
l’integrità  e  la  riservatezza  dei  dati  forniti,  nel  rispetto  delle  misure  organizzative
previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita,  accesso  non  consentito,  modifica  e  divulgazione  non  autorizzate,  e  nel
rispetto delle condizioni e modalità previste dagli artt. 6 (“Liceità del trattamento”) e
32 (“Sicurezza  del  trattamento ”)  del  GDPR,  nonché in applicazione delle  “Misure

minime di sicurezza ICT ” di cui alla circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 18-
04-2017 n. 2/2017.  

Comunicazione dei dati personali. In relazione allo svolgimento del procedimento
potrà essere necessario comunicare i dati personali acquisiti a soggetti terzi (persone
giuridiche, autorità pubbliche, servizi o altri  soggetti che non siano l’interessato, il
Titolare del trattamento, il Responsabile della protezione dei dati personali, i Referenti
e gli addetti autorizzati interni del trattamento) la cui facoltà di accedervi discenda da
un  obbligo  di  legge,  o  ai  Responsabili  esterni  del  trattamento  (persone  fisiche  o
giuridiche, autorità pubbliche, servizi o altri soggetti che trattano dati personali per
conto del Titolare del trattamento).  

Diffusione dei dati personali. L’iter del procedimento di conferma dell'accettazione
del posto nido presso l'Asilo Nido Comunale non contempla la pubblicazione, e dunque
la diffusione, dei dati personali raccolti attraverso canali istituzionali quali il sito web

istituzionale  o  l’albo  pretorio  on line.  Nel  caso  in  cui  peraltro  si  determinasse  un
obbligo di diffusione dei suddetti dati, contempe


