
COMUNE DI ANCONA
Direzione Politiche Sociali 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14, REGOLAMENTO UE N. 2016/679 “GDPR”
IN ORDINE ALLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore,
Valeria  Mancinelli,  con  sede  in  Largo  XXIV  Maggio,  1  60123  Ancona,  Pec:
comune.ancona@emarche.it/ E-mail: info@comune.ancona.it - Centralino: tel. 0712221 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI:  I dati del DPO sono soggetti a variazione. Le
relative informazioni di contatto sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ancona, Sezione
Privacy. Mail di contatto: privacy@pec.comune.ancona.gov. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:  Il  trattamento avviene per lo  svolgimento del  procedimento
amministrativo relativo all’iscrizione ai centri centri ricreativi estivi comunali, che prevede una fase di
preiscrizione,  una  istruttoria  con  valutazione  delle  condizioni  di  priorità  e  una  definizione  della
richiesta. In caso di ammissione, per la sicurezza di tutti, chiediamo alle famiglie di sottoscrivere un
patto  di  responsabilità  legato  alle  misure  di  prevenzione  dal  contagio  dal  virus  COVID-19  e  di
indicarci  eventuali  situazioni  sanitarie  a  cui  fare  attenzione.  Qualora  individuerete  dei  soggetti
autorizzati al ritiro dei minori, saranno trattati anche i loro dati, solo al fine di poter effettuare dei
riscontri al momento del ritiro. Vi chiederemo, poi, di fornirci una liberatoria legata alla realizzazione
di materiale video-fotografico, che sarà consegnato alle famiglie per documentare l’attività svolta.
 
BASE  GIURIDICA -  REQUISITO  NECESSARIO:  Tali  attività  saranno  realizzate  sulla  base
dell’art.  6 GDPR lett.  b), c) ed e),  ovvero per l’esecuzione e l’adempimento di obblighi di natura
precontrattuale, contrattuale e legale, nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico,
specialmente in riferimento alle misure anti-contagio. I dati particolari, invece, saranno trattati sulla
base del combinato disposto degli artt. 9 lett. g) GDPR e 2-sexies lett. s) e u) Codice Privacy, ovvero
per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ad attività socioassistenziali a tutela dei minori e
relativo alla sicurezza e alla salute della popolazione, a salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica.
Per la liberatoria, connessa alla realizzazione di materiale video-fotografico, invece, vi verrà chiesto
apposito consenso con un modulo specifico. Fatte salve le attività che si fondano sul consenso, Vi
informiamo che fornire i Vostri dati personali è obbligatorio e necessario per poter usufruire dei servizi
forniti dal Comune. 

FONTE DEI  DATI:  I  dati  personali  trattati  sono  quelli  forniti  da  chi  esercita  la  responsabilità
genitoriale o da chi ne ha facoltà legale. 

CATEGORIE DI DATI:  Il  trattamento  coinvolge principalmente  dati  personali  «comuni»,  ma in
alcuni casi è necessario trattare anche «dati particolari», come i dati sanitari necessari per valutare le
condizioni  di priorità, oltreché eventuali  allergie o intolleranze alimentari.  Sarà cura del personale
comunale comunicarvi tutte le informazioni necessarie. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI:  I  dati  personali  raccolti  potranno essere  comunicati  a
soggetti  esterni,  debitamente istruiti  a trattare i  dati  in  massima sicurezza e nominati  responsabili,
esclusivamente al fine di assicurare che i servizi resi siano conformi alle necessità e ai diritti degli
iscritti. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, impiegati e funzionari comunali (con
profilo tecnico o amministrativo) o addetti alle procedure necessarie all'erogazione del servizio, per la
finalità sopra individuata, sono tenuti al rispetto della riservatezza delle informazioni trattate ai sensi
del  GDPR.  I  dati  non  saranno  comunicati  a  ulteriori  soggetti  terzi,  fatti  salvi  specifici  obblighi
normativi o precise disposizioni. I dati possono essere oggetto di accesso ai sensi della L. 241/1990 e,
se  previsto,  agli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle
Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. 

EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI DATI:
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I  dati personali  trattati  non sono oggetto di processo decisionale automatizzato I dati  non saranno
trasferiti  in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e con normative di protezione dei dati
personali non allineate al GDPR. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE:  Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i dati
personali continuino ad essere memorizzati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità
sopra riportate, alla gestione del servizio e agli obblighi di legge, anche di natura contabile. I  dati
relativi alle misure anti-contagio da COVID-19, laddove registrati, saranno conservati fino al termine
dello stato di emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti, fatta salva la conservazione per
un periodo superiore in relazione a specifiche richieste della pubblica autorità o a esigenze connesse
all’esercizio del diritto di difesa. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO:  L'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Comune di
Ancona l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati
personali o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto di portabilità dei dati stessi, ai sensi del GDPR.
L'interessato  ha  diritto  a  proporre  reclamo innanzi  all'Autorità  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
Personali avverso il trattamento effettuato dal Comune di Ancona. Le modalità di esercizio dei diritti,
così  come previsti  dagli  articoli  da  15 a  22  del  GDPR,  sono pubblicate  sul  sito  istituzionale  del
Comune di Ancona, sezione Privacy. 
L'eventuale istanza verrà valutata ed eventualmente accolta nei termini di legge, avuto riguardo ai
limiti previsti dagli artt. 23 GDPR, 2-undecies e 2-duodecies Codice Privacy. 

Ancona, 27 maggio 2021
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