
                         

COMUNE DI AMBIVERE 

Provincia di Bergamo 

                 SETTORE AA.GG.- Ufficio Scuola 

                      Via Dante Alighieri n. 2 – 24030 Ambivere 

                        Tel. 035 908024 int. 4 – e-mail: scuola@comune.ambivere.bg.it 

                          Codice Fiscale 91026230168  - P.I.V.A. 02823100165 - C.C.P. 14094247 

 

                                                 

Oggetto: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679 – GDPR 

 

                                                                         Ai genitori degli alunni 

 del Nido Integrato 

  della Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata “                                                                                                                              

 di Ambivere 

RESIDENTI AD AMBIVERE  

  

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarla che secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che 

riguardano i componenti della Sua famiglia sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti; 

Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento: 

Il personale del Comune di Ambivere - Ufficio Scuola, via Dante Alighieri, 2 tel.035.908024, int. 4 

Fax: 035-4945905 - P.I.: 02823100165 - C.F.: 91026230168, mail: scuola@comune.ambivere.bg.it  

PEC: comune.ambivere@pec.regione.lombardia.it; 

 

Responsabile del trattamento dati: 

Sindaco del Comune di Ambivere- Dott. Silvano DONADONI; 

 

DATI PERSONALI ANAGRAFICI E PARTICOLARI DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10 DEL GDPR:                                 

Finalità del trattamento:     

 

1. Gestione dei rapporti scuola – famiglia - Comune  

1. Agevolazioni e/o abbattimento rette di frequenza sulla base dell’ISEE 

 

Liceità del trattamento: 

Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è rivestito il titolare 

del trattamento (art 6 lett.e), art.9 par 2 lett. g) e h) del GDPR.; 



 

 

Categorie destinatari dei dati: 

1. Personale del Comune di Ambivere – Ufficio Scuola 

1. Enti vari ( Regione  Lombardia ecc…) 

          

Periodo di conservazione dei dati: Illimitato; 

Obbligatorietà fornitura dei dati, motivazione e conseguenze della mancata comunicazione: 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione 

nonché l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto 

all’istruzione e alla formazione; 

 

Fonti di origine dei dati: 

Raccolti presso l’interessato; 

 

Modalità del trattamento: 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 

pertinenti banche dati. Alle stesse potranno avere accesso i soggetti espressamente designati dal 

Comune di Ambivere come autorizzati, delegati o responsabili del trattamento dei dati personali, i 

quali effettueranno le operazioni ivi inerenti nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento e dalla 

normativa vigente in materia; 

 

Diritti degli interessati: 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali (art.15 del GDPR), di 

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

(art.16,17 e 18 GDPR), di opporsi al trattamento (art.21 del GDPR), alla portabilità dei dati (art.20 

del GDPR), di revoca il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art.7 par.3 del GDPR), di proporre 

reclamo all’autorità di controllo (Garante privacy) (art.15 par.1, lett. f) del GDPR.; 

 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta a mezzo email al titolare 

del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. 

 

 

 

 

Ambivere, lì 07.06.2021 

 

UFFICIO SCUOLA 

F.to Dott.ssa Monica Paparella  

 

 

 



 

 

 

 

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

 

DA COMPILARE E DA CONSEGNARE INSIEME AL MODELLO ISEE, ENTRO E NON 

OLTRE IL 30.06.2021 

 

 

Alunno/a: _______________________________________________________________________ 

 

Classe frequentata nell’a.e. 2021/2022: ____________________________ 

 

Madre o chi ne fa le veci   _________________________________________________________ 

 

Padre o chi ne fa le veci___________________________________________________________ 

 

Abbiamo  ricevuto , letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

Luogo e data……………………… 

 

Firma di entrambi genitori/tutori/affidatari: 

 

Firma   __________________________                                     

 

Firma ___________________________ 

 

 

 

 


