
AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI           INFORMATIVA UNICO 
E SOCIO-SANITARI  

                                               SAN GIULIANO MILANESE  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

 

Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 (da ora in poi GDPR) ha lo scopo 

di assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 

riservatezza e all’identità personale. ASF San Giuliano Milanese, con sede a San Giuliano 

Milanese (MI), in Via San Remo n.3, (di seguito “ASF”), raccoglie e tratta i dati personali del 

minore di cui Lei ha la responsabilità genitoriale in qualità di “Responsabile del trattamento dati” 

nominato dal Titolare del trattamento, ossia dal Comune di San Giuliano Milanese, con sede a San 

Giuliano Milanese (MI), in Via E. De Nicola n. 2. 

ASF La informa che i dati personali raccolti sono trattati nel rispetto delle seguenti finalità e 

modalità del trattamento: 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA: i dati personali di carattere comune (tra i quali, dati anagrafici, di 

contatto, patrimoniali, bancari) e quelli  di carattere particolare (tra i quali, i dati relativi alla salute, 

anche con riferimento ad intolleranze alimentari, dati dai quali si evinca l’appartenenza a 

determinate religioni o etnie) del bambino sono trattati per l’esecuzione del contratto concluso con 

il Nido Comunale, o la Scuola dell’Infanzia Comunale, o la Ludoteca, che ha ad oggetto 

l’erogazione dei servizi educativi e/o di insegnamento di pubblica istruzione legati all’attività 

istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese. I dati personali comuni e particolari saranno 

trattati unicamente per dare adempimento al suddetto servizio. Le basi giuridiche che legittimano il 

trattamento dei dati sono individuate dal Regolamento 2016/679 come di seguito specificate:1) 

l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett.b); 2) 

l’esecuzione di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett.c); 3)  motivi di interesse pubblico 

rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri ai sensi dell’art.9, comma 2, lett. g). 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono tratti (“principio di limitazione delle 

conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per effettuare gli adempimenti previsti 

dalla legge in materia fiscale e civilistica. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 

relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.   

 

MODALITÀ: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 

rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di ASF. 

Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo 

di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento. 

  

CONFERIMENTO DEI DATI: il trattamento dei dati personali sia comuni che particolari è 

obbligatorio  per le finalità sopra descritte, il mancato conferimento determinerà l’impossibilità di 

erogare il servizio richiesto. È necessario invece il consenso esplicito per il trattamento dei dati del 

bambino relativi alla sua salute o che possano rivelare la sua origine etnica o religiosa.  

 

COMUNICAZIONE: i dati personali, nel rispetto delle finalità descritte e del principio di pertinenza e 

non eccedenza, potranno essere comunicati a banche e istituti di credito; studi professionali e di 

consulenza; enti pubblici nei casi previsti dalla legge, medico e dietista competenti, istruttrici o 

personale addetto del Servizio Educativo erogato. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione 

Europea. 
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI O DATA PROTECTION OFFICER (DPO): 

Il Comune di San Giuliano Milanese, in qualità di Titolare del trattamento  ha nominato un 

Responsabile della protezione dei dati  che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 

rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it. 

Anche ASF in qualità di Responsabile del trattamento ha nominato un Responsabile della 

protezione dei dati che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@asfsangiuliano.it. 
 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti, contattando il titolare o il responsabile del 

trattamento nonché i loro DPO, ai sensi degli artt. 15 e segg. del GDPR: diritto di accesso ai Suoi 

dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità. 

     Il Responsabile del Trattamento 
      ASF SAN GIULIANO MILANESE 

 

 

Il/la Sottoscritto/a________________________________________________    nella sua qualità di  

 

genitore del bambino/a __________________________________________________    iscritto a: 

 

□ Asilo Nido    □ Scuola dell’Infanzia    □ Ludoteca  plesso _______________ 

 

acquisite le informazioni fornite dal Titolare e dal Responsabile del trattamento dei dati ai sensi 

dell’art. dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati  

                               acconsente                       non acconsente 

 

al trattamento dei dati particolari relativi al bambino che saranno utilizzati per le finalità indicate 

nell’informativa, inoltre 

 

                                           acconsente                       non acconsente 

 

alla comunicazione dei dati particolari alle categorie di soggetti indicati nell’informativa. 

 

San Giuliano Milanese, ______________________ 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa 

 

Firma _______________________________________________________ 
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