
INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E RESA AI SENSI DEL
REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Altamura, nella persona del L.R.P.T. Sindaca Avv. Rosa Melodia, in qualità di Titolare (con sede in Piazza
Municipio,  n. 2, Cap. 70022,  PEC: protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it), nonché dal personale presposto al
Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente  informatiche  e  telematiche  (ad  esempio,  utilizzando  procedure  e  supporti  elettronici)  nonchè
manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo),  per le finalità previste dall’art.156 del D.Lgs n°297/94 (Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione), in particolare per la finalità di fornire la cedola necessaria per
ordinare, a spese del Comune, i libri di testo ministeriali,  verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei
compiti  di  interesse pubblico o,  comunque, connessi  all'esercizio dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.

 Contitolare nel trattamento sono: 1° CIRCOLO “IV NOVEMBRE”:baee04400g@pec.istruzione.it -tel 080.3105480;
2°  CIRCOLO  “GARIBALDI”:baee04500b@pec.istruzione.it –  tel  080.3142066;  3°  CIRCOLO   “RONCALLI”:
baee046007@pec.istruzione.it –  tel  080.3101251; ISTITUTO  COMPRENSIVO  “S.G.BOSCO  –
T.FIORE”:baic82100r@pec.istruzione.it  -tel 080.3113518; 5° CIRCOLO “S.F.D’ASSISI”: baee18600e@pec.istruzione.it
-tel 080.3112959; 6° CIRCOLO “D.L.MILANI”: baee19200t@pec.istruzione.it -tel 080.3114308;

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istanza al titolare. I
dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla conclusione
del  procedimento,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione
amministrativa. 

I dati riportati sulla cedola saranno trattati esclusivamente dal personale delle cartolibrerie e/o esercenti autorizzati per la
fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo,  in  qualità  di  Responsabili  del  trattamento.  I  contatti  dei  responsabili  del
trattamento  saranno resi  disponibili  a  conclusione della procedura di  selezione sul  portale del  Comune di  Altamura
www.comune.altamura.ba.it,  alla  pagina Servizi  Scolastici  – Cedole Librarie.  Al  di  fuori  di  queste ipotesi,  i  dati  non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare  l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15
e seguenti del RGPD), il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure
previste.  Lei  ha il  diritto di  non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul  trattamento
automattizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. 

L'apposita istanza al  titolare è presentata contattando il  Responsabile della protezione dei dati  presso il
titolare  (Responsabile  della  Protezione  dei  dati  personali;  Email  RPD  consulenza@entionline.it tel
0376/803074- fax 0376.1850103).
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