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INFORMATIVA EX ART 13 del D.L.vo 196/2003
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
A TUTTE LE PERSONE, FISICHE 0 GIURIDICHE, CHE ENTRANO IN
RAPPORTO CON L'U.S.P. DI BERGAMO
SI INFORMA CHE L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BERGAMO ACCOGLIE
E TRATTA, PER I PROPRI FINI E FUNZIONI ISTITUZIONALI, DATI PERSONALI
RIGUARDANTI COLORO CHE CHIEDONO E FRUISCONO DEI SERVIZI PUBBLICI
EROGATI NEL SETTORE SCOLASTICO.
Finalità della raccolta dei dati.
I dati personali e/o sensibili vengono raccolti per le seguenti finalità istituzionali:
costituzione e gestione di rapporti di lavoro; rilascio di attestazioni e
certificazioni; accesso a servizi scolastici; acquisti di beni e servizi per il
funzionamento dell’ufficio.
Modalità della raccolta e del trattamento.
I dati vengono raccolti presso i diretti interessati oppure presso altre
amministrazioni pubbliche. Essi vengono trattati con registrazione ed
elaborazione (per le finalità istituzionali) su supporti cartacei e/o magnetici. Il
conferimento dei dati è obbligatorio, nei limiti previsti da leggi e/o regolamenti,
per accedere ai servizi erogati dall' U.S.P. Il rifiuto di rispondere alla richiesta di
dati personali e/o sensibili può limitare o escludere la fruizione dei servizi erogati.
Conservazione dei dati.
I dati raccolti ed elaborati vengono conservati in archivi cartacei e/o informatici
gestiti direttamente dall' U.S.P. I dati possono essere messi a disposizione di
altre amministrazioni pubbliche unicamente per finalità istituzionali.
Diritto di accesso ai dati ed altri diritti (art. 7 D.Leg.vo 196/2003).
Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali e/o sensibili che lo riguardano, anche se non registrati, e la loro
comunicazione in forma intellegibile. Hanno, inoltre, diritto ad ottenerne
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione e l’attestazione
in conformità delle indicazioni contenute nel D.Leg.vo 196/2003. Possono, infine,
opporsi al trattamento ancorchè pertinente ai fini della raccolta.
Titolare della raccolta, del trattamento, della conservazione e della diffusione dei
dati.
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