COMUNE DI ANCONA
Direzione Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative
Servizio Nidi d'Infanzia, Sezione Primavera e Tempo per le Famiglie

INFORMATIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14, REGOLAMENTO UE n. 2016/679
(GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)
in ordine alla protezione dei dati personali connessi alle procedure di iscrizione ai servizi comunali
dei Nidi d'Infanzia, alla Sezione Primavera e al Tempo per le famiglie

Iscrizione per l'anno educativo 2021/2022
In caso di permanenza dell'emergenza sanitaria per COVID-19 i Servizi comunali seguiranno i Protocolli e le
misure di sicurezza anti COVID-19 con implementazione delle procedure che il Comune predispone nell'interesse
pubblico rilevante, nell'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto e nell'esercizio dei pubblici poteri.
L'acquisizione di dichiarazioni e di dati necessari, adeguati e pertinenti per ottemperare a quanto previsto dai
protocolli di sicurezza anti contagio, comporterà anche l'integrazione della presente Informativa sul trattamento dei
dati.

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 – N°Verde 800653413 – URP: tel. 0712224343
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI:
PEC: privacy@pec.comune.ancona.gov.it. Le relative informazioni di contatto sono disponibili sul sito
istituzionale del Comune di Ancona, Sezione Privacy.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il Trattamento dei dati personali sarà finalizzato allo svolgimento del
procedimento amministrativo relativo all’iscrizione al Servizio Nidi di Infanzia, Sezione Primavera e Tempo
per le Famiglie. Più precisamente, le finalità perseguite nel fornire i suddetti servizi sono individuate dalla
normativa in vigore come segue: “Servizi educativi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra
tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle
competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed
affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita; Servizi orientati a
favorire l’integrazione sociale ed educativa dei minori disabili tenendo conto delle norme e degli atti
emanati dalla Regione Marche”.
BASE GIURIDICA - REQUISITO NECESSARIO: Il Trattamento è effettuato nell'ambito delle attività che il
Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento dei dati
personali nelle procedure di iscrizione ai Nidi d'infanzia, Sezione Primavera e Tempo per le Famiglie rientra
nelle previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune (art. 6, comma 1, lettera
e) del Reg. UE 679/2016), così come previsti dalle norme attualmente in vigore. Il trattamento dei dati
raccolti in occasione dell'iscrizione ai servizi prima infanzia è necessario a garantire lo svolgimento del
servizio in conformità alle prescrizioni di legge.
Il servizio come sopra individuato, in quanto erogato nello svolgimento di compiti di interesse pubblico,
prescinde, in ogni caso dal consenso dell'interessato; in questa prospettiva, laddove l’interessato ritenesse di
non voler comunicare i dati richiesti, può ritirare la propria candidatura e non sarà possibile erogare il
servizio.
FONTE DEI DATI: I dati personali sono forniti da chi esercita la responsabilità genitoriale o da chi ne ha
facoltà legale.
CATEGORIE DI DATI: Il Trattamento coinvolge dati personali comuni. Il trattamento può coinvolgere anche
categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 679/2016, ivi compresi dati idonei a
rivelare lo stato di salute dell'interessato. In tal caso la base giuridica è individuabile nell’interesse pubblico
rilevante nella materia dell’attività socio-assistenziale a tutela dei minori, ai sensi dell’art. 2-sexies lett. r) del
D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018.
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DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi
esclusivamente al fine di assicurare che i servizi resi siano conformi alle necessità di cura e benessere ed ai
diritti degli iscritti a particolari servizi ivi compresi quelli relativi a esigenze alimentari, come i servizi per la
prima infanzia e la mensa per la prima infanzia. In particolare, i soggetti che curano la gestione dei nidi
comunali e la mensa per ciascun servizio asili nido (ed ai quali saranno comunicate le eventuali esigenze
alimentari specifiche del minore) sono appresso indicati:
- ASS.COOP. S.C.S. – Impresa Sociale per i servizi: Agrodolce, Babylandia, Chicco di Grano,
Orsacchiotto, Arcobaleno, Scarabocchio, Stella Stellina;
- LUDUS Società Cooperativa a.r.l. per i servizi: Aquilone, Primo Incontro, Raperonzolo;
- COOSS MARCHE Cooperativa Sociale per il servizio: Paperino;
- POLO 9 S.C.S. – Impresa Sociale per i servizi: Papaveri e Papere, Agrodolce, Babylandia, Chicco di
Grano, Orsacchiotto, Pollicino, l'Isola di Elinor;
- NEXT STEP Solution s.r.l. gestisce la fatturazione per tutti i servizi.
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 Reg. UE. n.
679/2016. I Suoi dati non saranno comunicati a ulteriori soggetti terzi, fatti salvi specifici obblighi normativi
o sue precise disposizioni.
EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI DATI: I dati oggetto della
presente domanda non sono oggetto di processo decisionale automatizzato. I dati personali trattati non
saranno oggetto di cessione o trasferimento in paesi estranei allo spazio dell'Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati personali saranno trattati per l'intera durata della fornitura del servizio
e, in assenza di controversie giudiziarie, saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dal termine dello
stesso. Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati personali saranno oggetto di trasmissione al
Servizio di Avvocatura comunale e saranno trattati ai fini della difesa degli interessi del Comune di Ancona.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, 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. Per esercitare tali diritti o per avere informazioni sul loro contenuto può
visitare la pagina dedicata nel sito istituzionale del Comune, sezione Privacy.
ULTERIORI INFORMAZIONI: Al fine di un’adeguata protezione dei dati comunicati, nel rispetto del principio
di minimizzazione, I dati personali utilizzati nel corso dell'iscrizione ai servizi Nidi d'infanzia, Sezione
Primavera e Tempo per le Famiglie saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e
finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016, nonché dal Decreto Legislativo 196/2003, così come
modificato dal D.lgs. 101/2018 e, in ogni caso, in conformità alla disciplina legale vigente al momento del
trattamento dei dati.
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia pertanto di consultare
periodicamente il sito internet del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it).
Ancona, 20 luglio 2020
PEC: privacy@pec.comune.ancona.gov.it
Le relative informazioni di contatto sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ancona, Sezione Privacy.
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