
 
ASILO NIDO SOVRACOMUNALE 

VOLANO, BESENELLO E CALLIANO 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 

Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 

I dati personali sono raccolti dal COMUNE DI VOLANO esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di 

competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali vengono raccolti e trattati per le finalità inerenti l’accesso al Servizio Asilo Nido Sovracomunale e la 

gestione del rapporto, per i bambini dai 3 mesi ai 3 anni compiuti, residenti nei Comuni di Volano, Besenello e 

Calliano. 

 

Modalità di trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. 

 

Il conferimento dei dati 

Ha natura necessaria per quanto riguarda il procedimento amministrativo di formazione della graduatoria di accesso al 

Servizio Asilo Nido Sovracomunale. 

Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere al Servizio. 

 

I dati possono essere comunicati  

A tutti i soggetti (Uffici, Enti e Organi della Pubblica, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a 

conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel procedimento amministrativo. 

 

I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003): 

� richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

� ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

� richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se 

il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

� ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

� aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

� opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

Responsabile esterno: SOCIETA’ AMICI DELL’ASILO INFANTILE DI VOLANO – ON LUS. 

Il personale incaricato del Servizio Ragioneria e Finanze può avere accesso agli atti così come eventuali soggetti 

incaricati dal Comune per la gestione informatica. 

 

Titolare del trattamento dei dati: 

COMUNE DI  VOLANO – Via S. Maria, n. 36 - VOLANO 

 


