


INFORMATIVA  PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI RELATIVA ALL’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SPAZIO LUDICO EDUCATIVO

 

Ai  sensi  del  R.R.  679/2016  sulla  Protezione  dei  dati  Personali,  il  Comune  di  Barlassina  Le  fornisce  di  seguito
l’informativa relativa all’iscrizione al servizio Spazio Ludico Educativo.

1. Finalità e modalità del trattamento

I  dati  personali  del  genitore e del  bambino frequentante lo  Spazio Ludico Educativo saranno acquisiti  e trattati  dal
Comune di Barlassina per gestire l’iscrizione al servizio.
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo con modalità manuali, sia in formato elettronico. 
Gli eventuali dati sensibili saranno trattati (compresa la loro eventuale comunicazione) in conformità a quanto previsto
dal Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Barlassina.
 
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
 
Il  conferimento  dei  dati  è  in  generale  facoltativo,  in  quanto  l’iscrizione  al  servizio  spazio  ludico  educativo  non  è
obbligatorio. Il conferimento dei dati assume tuttavia carattere di obbligatorietà per poter usufruire del servizio.

3. Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei dati.
 
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte del Comune di Barlassina di accogliere l’iscrizione al
servizio  e di conseguenza l’impossibilità da parte del bambino di poter frequentare lo Spazio Ludico Educativo. 
 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
 
I dati personali saranno trattati da personale dipendente del Comune di Barlassina , inquadrato in qualità di incaricato o
di responsabile del trattamento dei dati. 

5. Titolare e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barlassina, con sede  in via P. zza Cavour 3 – 20825 Barlassina (MB). 
Responsabile dello specifico  trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi Socio – Culturali.
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati può essere ottenuto senza formalità facendone richiesta in
qualsiasi modo (verbalmente, tramite fax, posta elettronica, etc) al Comune di Barlassina.

6. Diritti dell'interessato

Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti, previsti dall’art. 7. In particolare l'interessato può ottenere
dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza.
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Comune di Barlassina.

7. Consenso al trattamento

Il Comune di Barlassina, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i
loro dati personali e sensibili.

FIRMA

Data, ______________________             ______________________________



T A R I F F E

1. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUA

€ 20,00, somma che verrà richiesta contestualmente al pagamento relativo al primo periodo di
frequenza del bambino. Non sono previste riduzioni per ISEE.

2. TARIFFA ANNUALE

La tariffa è annuale e si divide in rapporto a tre periodi di frequenza:
� primo periodo: da settembre a dicembre
� secondo periodo: da gennaio a marzo
� terzo periodo: da aprile a giugno

La tariffa fa riferimento al periodo di frequenza ed è indipendente dalla data di inserimento e di
eventuale ritiro del bambino/a.

2.1. TARIFFA RESIDENTI ANNUA

� € 180,00 per frequenza mono-settimanale
� € 360,00 per frequenza bi-settimanale
� € 540,00 per frequenza tri-settimanale

MONO-SETTIMANALE BI-SETTIMANALE TRI-SETTIMANALE

FASCE

ISEE

DA A 1° RATA 2° e 3°

RATA

1°RATA 2° e 3°

RATA

1°RATA 2° e 3°

RATA

1 ZERO € 8.000,00 € 35,00 € 27,50 € 70,00 € 55,00 € 105,00 € 82,50

2 € 8.000,01 IN POI € 70,00 € 55,00 € 140,00 € 110,00 € 210,00 € 165,00

2.2. TARIFFA NON RESIDENTI ANNUA

� € 230,00 per frequenza mono-settimanale
� € 460,00 per frequenza bi-settimanale
� € 690,00 per frequenza tri-settimanale

MONO-SETTIMANALE BI-SETTIMANALE TRI-SETTIMANALE

1° RATA 2° e 3° RATA 1°RATA 2° e 3° RATA 1°RATA 2° e 3° RATA

€ 90,00 € 70,00 € 180,00 € 140,00 € 270,00 € 210,00


