
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 1 96/2003
Il Comune di Ravenna La informa che:

Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo per l'iscrizione ai servizi educativi (nidi e scuole dell'infanzia) e ai servizi scolastici
integrativi  (ristorazione,  dieta  etico-religiosa-culturale,  trasporto  e  pre  post  scuola)  per  scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché per la richiesta di vari contributi gestiti
dall'Area Infanzia Istruzione e Giovani; 

Il  trattamento dei dati personali raccolti avviene nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa
vigente  e  per  finalità  istituzionali;  comporta inoltre  il  trattamento  di  dati  personali,  sensibili  e
giudiziari per i quali è individuata la finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto di quanto
previsto dal D.lgs. n. 196/03;

I dati conferiti saranno conservati presso la sede dell'Area Infanzia, Istruzione e Giovani e potranno
essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune di Ravenna e
ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a regolamenti, convenzioni, concessioni o contratti
stipulati con il Comune di Ravenna, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del
suddetto  procedimento  amministrativo o attività  correlate  e  successive.  Ai  sensi  dell'art.24  del
d.lgs.196/2003 tale  trattamento  rientra  nei  casi  nei  quali  può  essere  effettuato  senza  consenso
espresso dall'interessato;

Il  trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali.  L'ambito di  diffusione è
prevalentemente  locale.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  corretto  sviluppo
dell'istruttoria e successivi adempimenti collegati al procedimento amministrativo;
Il  mancato  conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati richiesti  comporta  l'annullamento  del
procedimento per l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;

Il  dichiarante  può  esercitare  i  diritti  di  cui  all'art.  7  del  d.lgs.  196/2003  (accesso,  modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, etc.) avendo come riferimento i responsabili del trattamento
degli stessi. Tuttavia la richiesta di cancellazione dei dati comporta l'annullamento della domanda di
iscrizione e l'esclusione dal servizio;

Il  titolare del  trattamento è  il  Comune di  Ravenna, con sede in  Piazza del  Popolo 1 -  48121
Ravenna; responsabile del trattamento è la Dott.ssa Laura Rossi per le procedure relative al Servizio
Nidi e Scuole dell'Infanzia e la Dott.ssa Carla Bedei per i procedimenti relativi al Servizio Diritto
allo Studio. 


