CITTÀ DI BATTIPAGLIA
- Provincia di Salerno –
Medaglia d’argento al merito civile

SETTORE EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE
UFFICIO POLITICHE SCOLASTICHE
Piazza Aldo Moro- 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677417-478
Pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II
GRADO CON IL SISTEMA DEL VOUCHER - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
INFORMATIVA PRIVACY

OGGETTO
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, normativa europea in materia di privacy, e delle disposizioni del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. ii., si informa che i dati
personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza, per la massima tutela dei Suoi diritti.
FINALITA’
I dati personali da Lei forniti, compresi quelli particolari (sensibili e giudiziari), sono necessari per richiedere la
fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di I e II grado con il sistema del voucher,
per l’anno scolastico 2019/2020;
Il trattamento dei dati comprende principalmente le seguenti attività:
 iscrizione per richiedere il voucher per la fornitura dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla
scuola, tramite la piattaforma in cloud Couponsbook della ditta Astrotel srl;
 inserimento, visualizzazione e controllo dei dati principali degli studenti e dei genitori, per la creazione di una
Anagrafica/Banca dati degli stessi, attraverso il portale Couponsbook, che consente un monitoraggio sul
prosieguo del procedimento istruttorio;
 controllo delle eventuali attestazioni ISEE;
 elaborazione di apposita graduatoria;
 attività connesse e strumentali alla gestione del servizio medesimo, incluse le opportune ed eventuali
comunicazioni, predisposizione e gestione di report statistici e/o elenchi utili all’Ente finalizzati ad una
corretta, efficiente e tempestiva gestione dei servizi;
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale/cartacea, nel rispetto di quanto previsto dal
predetto Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., ad opera di soggetti
appositamente incaricati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa.
Il trattamento dei dati dell’alunno maggiorenne, del minore e del genitore/esercente la potestà genitoriale, verrà
effettuato nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, pertinenza, non eccedenza e di indispensabilità. I
dati saranno trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine di
ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Nelle fasi istruttorie successive all’iscrizione, i dati raccolti per verificare la veridicità delle autodichiarazioni e in
particolare nel corso degli accertamenti ISEE, per valutare le condizioni economiche compatibili con l’accesso al
voucher, potranno riguardare anche altri soggetti facenti parte del nucleo familiare quali coniuge/figli e altri
familiari.
I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti per il conseguimento delle finalità di
cui alla presente, con particolare riguardo alla gestione amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della
documentazione nonché al rispetto della normativa in materia di prescrizione.
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CONFERIMENTO DEI DATI
L’acquisizione dei dati richiesti per le finalità di cui al punto 2) è indispensabile e necessaria per gli adempimenti
previsti per legge; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati preclude la possibilità di richiede il voucher.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti saranno conosciuti da personale autorizzato e preposto alle relative attività per concedere
il beneficio di cui trattasi, secondo specifiche istruzioni e, sempre, nel rispetto della normativa vigente:
 da personale interno del Comune, interessato all’istruttoria della pratica;
 da personale della ditta ASTRO-TEL SRL, con sede legale in Avellino alla via Ferriera n. 1, affidataria della
gestione della piattaforma “Couponsbook”, per la creazione di una banca dati utente, per l’eventuale
predisposizione di report statistici e/o elenchi a richiesta dell’Ente, per il calcolo del contributo, per
l’elaborazione della graduatoria, al fine di un corretto ed efficiente svolgimento del procedimento;
 da personale dell’istituzione scolastica frequentata che già li detiene per altre finalità;
 dalla Libreria/cartolibreria, iscritta all’albo dei fornitori del Comune di Battipaglia, che fornirà i testi
scolastici.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Le informazioni non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni siano
necessarie per dare attuazione a norme di legge o di regolamento. I dati non saranno trasferiti a Paesi Terzi.
Potranno essere utilizzati in forma aggregata per indagini statistiche.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il soggetto al quale rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri diritti,
così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati) e dal Capo III del Regolamento.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Battipaglia e per esso i dipendenti/soggetti formalmente incaricati
oltre che i prestatori della piattaforma in cloud.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE (artt. 15 e seguenti) ed in particolare il
diritto di accedere, di conoscere il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento dei propri dati personali, di
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione o il blocco se
raccolti in violazione di legge nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi e di
conoscere in ogni momento il titolare del trattamento degli stessi.
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Battipaglia, come Titolare, anche
mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it.
In base a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, si informa infine che gli interessati potranno proporre
un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di
Montecitorio n. 121 – 00186 Roma
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In forza del combinato disposto del GDPR (Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25.05.18) e del Decreto Legislativo
n. 51/2018, del Decreto Legislativo 101/2018 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della
privacy), con la presente, autorizza il trattamento dei propri dati personali contenuti nell’istanza prodotta on line.
Conferma, altresì, di essere stato informato/a dal titolare/responsabile del trattamento dell’esistenza del diritto di
revocare il consenso ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento e di aver ricevuto comunicazione dei compiti di
interesse pubblico e/o connessi all’esercizio di pubblici poteri che rappresentano la condizione giuridica per la
liceità del trattamento dei dati ex art 6 dello stesso Regolamento.
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