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Titolare

Comune di Altopascio, con sede in Piazza Vittorio Emanuele, n. 24, 55011 Altopascio (LU), 

Centralino: +39 0583.216455/0583.216353/0583.216907; PEC: 

comune.altopascio@postacert.toscana.it

RPD/DPO
Responsabile della protezione dei dati personali, via San Martino, n. 8/B, 46049, Volta Mantovana 

(MN), e-mail: consulenza@entionline.it, telefono: 0376.803074. 

Finalità e base 

giuridica del 

trattamento

I dati sono trattati per le finalità dirette a promuovere il successo scolastico e formativo, prevedendo 

interventi destinati a studenti delle scuole, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche 

svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo di garantire il 

diritto allo studio.                                                                                                                                                                             

I trattamenti sono pertanto necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) Reg. 

(UE) 2016/679; art. 9, par. 2, lett. g) Reg. (UE) 2016/679; art. 2 sexies, comma 2, lett. m), D.lgs. n. 

196/2003; L.R. 32/2002). 

                                                                                            

Categorie di dati 

personali 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 6 del Bando per l’assegnazione dell’ineentivo 

economico individuale “Pacchetto Scuola”- Anno scolastico 2020/2021, le categorie di dati personali 

che possono essere trattate dal Comune di Altopascio sono le seguenti:                                                           

Dati comuni, non appartenenti a categorie particolari:                                                                                                                                     

- Dati anagrafici identificativi propri e dei componenti del nucleo familiare;                                                                                                                            

- Indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata;                                                                                  

Dati appartenenti a categorie particolari ex. art. 9 Reg. (UE) 2016/679:                                                                         

- Dati relativi a minori;                                                                                                                                                                                  

- Dati idonei a rivelare lo stato di salute;                                                                                                                  

- Dati idonei a rivelare lo stato di disabilità;                                                                                                         

- Dati relativi al nucleo familiare, alla famiglia e a situazioni personali di disagio economico-sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Categorie di 

destinatari

I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:                                                                               

- altri Uffici/Servizi del titolare;  

- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, c.1, D.Lgs. 165/2001, anche ai sensi del D.P.R. n. 445 del 

2000;                                                                                                                                                                  

-autorità giudiziaria e/o altre forze dell’ordine nei casi previsti dalla legge (v. Articolo 8 Bando sopra 

richiamato) 

- soggetti privati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti 

dalla normativa vigente al momento della richiesta.                                                                                                                                                  

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi (art. 10 del Bando sopra 

richiamato), fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell’attività 

istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea.  
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Periodo di 

conservazione

I dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 

successivamente trattati, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione” (art. 5, par. 1, 

lett. e) Reg. (UE) 2016/679) e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.                                                                                                                                                                                                                                              

Diritti 

dell’interessato

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. 

(UE) 2016/679).                                                                                                                                           

L’apposita istanza è indirizzata al titolare (PEC: comune.altopascio@postacert.toscana.it; 

protocollo@comune.altopascio.lu.it).                                                                                                                                                                                                                                                  

L’interessato ha altresì il diritto di presentare reclamo ai sensi dell’art. 77 Reg. (UE) 2016/679.                     

Conferimento dei 

dati personali

Laddove necessario, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà avere, come 

conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività e, pertanto, l’impossibilità di erogare gli incentivi di 

sostegno al diritto allo studio.

Fonte
I dati personali che non sono stati ottenuti presso l’interessato possono essere acquisiti d’ufficio dal 

titolare, oppure presso altre Autorità pubbliche o pubbliche amministrazioni

*Ulteriori 

informazioni

*La presente informativa è stata redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, aggiungendo le 

categorie di dati personali e la fonte degli stessi (disciplinate, invece, dall’art. 14), al fine di consegnare 

agli interessati un quadro d’insieme trasparente del trattamento previsto.                                                        

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.comune.altopascio.lu.it, oppure contattare 

l’Ufficio Scuola rivolgendosi ai seguenti contatti: 0583.216353, 0583.216907; email: 

servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it                                                                         
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