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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Occhieppo Inferiore con sede in Occhieppo Inferiore,
Piazza Don Giuseppe Scaglia N. 1, telefono 015/590291 – 015/591791 – 015/2593272, e-mail:
urp@occhieppoinf.it PEC: occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO/RPD)
Il RPD nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Comune di Occhieppo Inferiore con
sede in Occhieppo Inferiore, Piazza Don Giuseppe Scaglia N. 1, telefono 015/590291 – 389/1112330
e-mail: DPO-Occhieppo-Inferiore@protonmail.com, pec: Giovanni.Arolfo@mypec.eu
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione ed erogazione del servizio di
trasporto scolastico per gli alunni che frequentano le scuole del Comune di Occhieppo Inferiore.
I dati sono trattati per l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico di cui all’art. 6, lett. e) GDPR.
Il trattamento si riferisce ai dati del minore, ai dati di chi esercita la responsabilità genitoriale e
delle persone indicate per l’attesa alle fermate e comprende principalmente le seguenti categorie
e attività:
- Raccolta, registrazione, organizzazione delle domande di trasporto scolastico
- Erogazione del servizio di trasporto scolastico
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed in assenza vi sarà l’impossibilità di prendere in carico la
richiesta del soggetto interessato relativa al servizio sopraindicato.
4. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. Possono essere comunicati ad altri uffici interni
all'Amministrazione Comunale per le finalità connesse al presente procedimento oltre al soggetto
esterno, individuato come Responsabile del trattamento, per la gestione del servizio di trasporto.
Inoltra, i dati potranno essere comunicati a Compagnie Assicurative in caso di sinistro.
5. Trasferimento dati
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso un
Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. Ove si rendesse
necessario si avvisa sin da ora che l’eventuale trasferimento avverrà secondo le seguenti modalità:
- esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 GDPR;
- il Paese extra Ue ha fornito garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 GDPR;
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- ricorrono una o più delle ipotesi di deroga alle regole espresse dagli artt. 45 e 46 GDPR (art. 49
GDPR).
6. Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento del procedimento con
particolare riguardo alla gestione amministrativa e contabile delle attività e agli obblighi di tenuta
della documentazione, nonché al rispetto della normativa in materia di protezione.
7. Diritti dell’interessato
L’Interessato ha la facoltà di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione o la limitazione e opposizione al trattamento oltre che la portabilità dei dati (artt. 15
e ss del GDPR), comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto indicati al punto 1.
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali). Il modulo è scaricabile al seguente link:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
Occhieppo Inferiore, 14 aprile 2022
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