Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation –
Regolamento Europeo per la protezione dei dati)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Finalità del Trattamento
I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine relativo alla gestione del servizio di
Trasporto in favore degli alunni portatori di handicap per l'anno scolastico 2019/2020
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali per le suddette finalità è effettuato manualmente e/o con
l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; ed è svolto
da personale autorizzato dell’Ente.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario per la gestione di tutte le fasi inerenti i
procedimenti connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente . Il mancato
conferimento potrà comportare l’impossibilità da parte dell’amministrazione di avviare e/o
gestire il/i procedimento/i riguardanti l’interessato e pertanto di ottenere quanto previsto da
leggi e/o regolamenti e/richiesto con istanza dell’interessato e/o di chi ne abbia la patria
potestà e/o tutela e/o curatela.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati:
a) al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o,
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio
b) a chi ne abbia titolo ed interesse ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii ;
c) agli Enti del privato sociale che gestiscono il servizio richiesto dal soggetto interessato
e che hanno sottoscritto apposito impegno per la tutela della privacy.
I dati e i documenti potranno essere rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne
facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti riguardanti i soggetti destinatari del servizio.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,

compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato può inviare richiesta scritta al Responsabile
della Protezione Dati del Libero Consorzio Comunale di Agrigento , Piazza A.Moro,1,
92100 Agrigento oppure una e-mail all'indirizzo
rpd@provincia.agrigento.it
Titolare, responsabile ed incaricato del trattamento
Titolare del trattamento dei dati relativi alle richieste per il trasporto scolastico in favore dei
disabili che frequentino scuole secondarie di secondo grado site nel territorio provinciale,
è l Libero Consorzio Comunale di Agrigento , nella persona del suo Legale
Rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede di Piazza A. Moro, 1
92100 Agrigento;
Responsabile del trattamento dei dati presso il Settore Politiche Attive del Lavoro
dell’Istruzione ed edilizia Scolastica è il Direttore Dott.ssa Deleo Teresa domiciliato per la
carica presso la sede di Piazza A. Moro, 1 - 92100 Agrigento. E-mail
t.deleo@provincia.agrigento.it;
Incaricato del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Trasporto Alunni Disabili, Sig.
Giuseppe Cassaro ( e-mail g.cassaro@provincia.agrigento.it).

