
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio (RGPD) 

Iscrizione servizi educativi, scolastici, extrascolastici e socioeducativi 
 

*** 
 
Titolare del trattamento  
AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA (di seguito “ASBR” o anche “Azienda”), con sede legale in Gualtieri (RE), 
Strada Statale 63, n.87 (c.f. 02491850356) - tel. 0522/221266 - pec: direzione.asbr@pec.it 
Responsabile per la protezione dei dati personali 
Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali: Gualtieri, via Strada Statale 63, n° 87, e-mail 
responsabileprotezionedati@asbr.it.   
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali può inviare un’e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica segreteria@asbr.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata direzione.asbr@pec.it oppure scrivere 
all’indirizzo Azienda Servizi Bassa Reggiana, via Strada Statale 63, n° 87 – 42044 Gualtieri (RE). 
 
Finalità del trattamento dei dati personali 
Nell’ambito delle attività istituzionali attribuite dall'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana all’ASBR in forza della 
Delibera n.38 del 23.12.2010 del Consiglio dell'Unione Bassa Reggiana, per quanto concerne i servizi educativi, 
scolastici, extrascolastici e socio-educativi, l'ASBR ha assunto tutte le competenze, le funzioni e svolge tutte le attività 
riguardanti le materie oggetto del conferimento, subentrando agli stessi Comuni e per essi all'Unione dei Comuni della 
Bassa Reggiana nei rapporti che essi hanno con i soggetti interessati inerenti le materie conferite. 
L’ASBR tratta i Suoi dati personali e quelli del minore da Lei conferiti per il perseguimento delle seguenti finalità: 
 raccolta, coordinamento e gestione amministrativa, contabile ed economica delle iscrizioni ai servizi educativi e 
scolastici d’interesse pubblico, ai servizi complementari a garanzia del diritto allo studio e all'accesso alla scuola (a 
titolo esemplificativo: servizi di ristorazione, trasporto scolastico, doposcuola, ecc.…), e ad altri servizi integrativi 
scolastici; 
 erogazione e contributi per il diritto allo studio; 
 gestione servizi di ricerca, documentazione e promozione in ambito educativo, socioassistenziale e formativo; 
 gestione attività di coordinamento pedagogico, di progettazione educativa e sociale; 
 gestione documentale dei sinistri e del rapporto con le Assicurazioni; 
 gestione adempimenti sanitari e vaccinali previsti per legge; 
 adempiere a tutti gli obblighi di legge incombenti su ASBR per la realizzazione e gestione delle proprie attività 
istituzionali di carattere amministrativo anche strumentali alle finalità di cui ai punti precedenti, così come definite 
dalla normativa vigente e dai provvedimenti costitutivi e attuativi di ASBR;  
 promozione delle iniziative di ASBR a carattere educativo, umanitario, sociale, culturale, ecc… attraverso 
strumenti analogici o digitali, internet e social media. 
 gestione del contenzioso extragiudiziale e giudiziale.  
 
Base giuridica e condizioni di liceità 
L'ASBR tratta i Suoi dati in modo lecito in quanto: 
a) necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. “e” del Regolamento UE 2016/679); 
b) necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetta l'Azienda titolare del trattamento (art. 6 par. 1 

lett. “c” del Regolamento UE 2016/679); 
c) basato sul consenso espresso (art. 6 par. 1 lett. “a” del Regolamento UE 2016/679) con riferimento a: 

I. trattamento dei dati particolari, tra i quali i dati relativi alla salute, all’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o a altri dati rientranti nelle categorie particolari di cui all'art. 9 
del Regolamento UE 2016/679; 

II. attività di promozione delle iniziative di ASBR a carattere educativo, umanitario, sociale, culturale, ecc.… 
attraverso strumenti analogici o digitali, internet e social media. 

 
Tipologie di dati trattati 
I dati che ASBR può trattare sono:  
1) dati identificativi diretti ed indiretti dei/lle minori, dei familiari esercenti la relativa potestà o di soggetti affidatari 
e/o tutori (a titolo esemplificativo: dati anagrafici, posta elettronica, numero di telefono, identificazione digitale, dati 
fiscali, bancari, patrimoniali, immagini, audio, video, pensieri, parole, ecc.…);  
2) per l'espletamento delle suddette finalità ed in particolare per assicurare l'erogazione dei servizi gestiti da ASBR e 
da Lei richiesti, ASBR potrebbe dover trattare, sia in qualità di Titolare che di Responsabile del trattamento, anche le 
categorie particolari di dati personali dei soggetti summenzionati contemplate dall'art. 9 del GDPR, ossia quelle idonee 
a rilevare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 
relativi alla salute (come ad esempio dati contenuti in certificati medici, di invalidità, o relativi alla vaccinazione o alla 
legge 104/1992) o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. 
Possono, infine, essere oggetto di trattamento dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure 
di sicurezza o a provvedimenti giurisdizionali dei soggetti indicati. 
 
Conferimento di dati 
Il conferimento dei dati personali da parte Sua è: 
- obbligatorio, limitatamente a quelli necessari, personali e particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, per poter 



 

procedere alla gestione dei servizi affidati all'ASBR in esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio 
di pubblici poteri di cui è investita l'Azienda o per adempiere a un obbligo legale al quale la stessa è soggetta e per i 
quali è stata richiesta l'iscrizione del minore: il mancato conferimento di tali dati o il mancato consenso al trattamento 
dei dati di cui all'art. 9 del GDPR, impedisce la gestione delle relative attività e conseguentemente l'erogazione dei 
servizi gestiti da ASBR; 
- facoltativo per quanto attiene attività di promozione delle iniziative di ASBR a carattere educativo, umanitario, 
sociale, culturale, ecc.… attraverso strumenti analogici o digitali, internet e social media. 
In ogni caso, conferendo al Titolare del trattamento o ai suoi autorizzati i Suoi dati personali per qualsiasi delle finalità 
sopra elencate, il Titolare del trattamento potrà trattare tali dati per la tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria e 
di gestione del contenzioso extra-giudiziario. 
 
Modalità di trattamento  
L’ASBR tratta i dati personali forniti limitatamente a quanto strettamente necessario con logiche correlate alle finalità 
per le quali i dati sono raccolti, per mezzo di alcune o del complesso di operazioni indicate all'art. 4, n. 2) del 
Regolamento UE 2016/679. Le operazioni di trattamento possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti 
elettronici, telematici o comunque automatizzati. 
ASBR adotta preliminari e adeguate misure di sicurezza per salvaguardare i Suoi diritti nel rispetto delle indicazioni 
del GDPR. Più in particolare l’ASBR assicura che non adotta processi decisionali in modalità automatizzata e assicura 
che nel trattare i dati personali da Lei conferiti siano osservati i principi di liceità, minimizzazione, sicurezza e integrità, 
adottando le migliori pratiche per proteggere i dati personali. 
 
Trasferimento di dati all’estero 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Qualora per le finalità sopra indicate 
sia necessario trasferire i dati verso altri Paesi del mondo, dovranno essere presenti le garanzie indicate al Capo IV 
del Regolamento, artt. 45 e ss., ossia: a) Decisione di Adeguatezza, b) clausole contrattuali tipo, c) Norme vincolanti 
d'impresa  
 
Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell’utente (destinatari) 
L’ASBR potrà comunicare i dati personali esclusivamente ai soggetti verso i quali la comunicazione è prevista dalla 
normativa vigente nonché dagli atti e regolamenti istituzionali afferenti alle attività ed ai servizi pubblici locali trasferiti 
alla gestione di ASBR (a titolo esemplificativo: forze dell'ordine, autorità giudiziarie o amministrative ed enti pubblici 
per l'adempimento degli obblighi di legge, istituti bancari, di credito e assicurativi, società di recupero credito per la 
gestione dei pagamenti e degli incassi e per la gestione di sinistri e relativi indennizzi/risarcimenti, Aziende sanitarie, 
personale medico e paramedico, medici e pediatri, ecc...). 
All’interno dell’Azienda i suoi dati personali sono trattati da personale previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento o referente interno, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti 
volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.  
Per le finalità precedentemente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente, i dati personali possono 
essere comunicati, o venire a conoscenza di soggetti terzi di cui l’Ente si avvale per l’espletamento delle proprie 
attività o con i quali definisce congiuntamente finalità e modalità del trattamento. In tali ipotesi, conformemente a 
quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti, opportunamente designati Responsabili del Trattamento o Contitolari 
del trattamento previo accordo o altro atto giuridico vincolante, devono assicurare livelli di esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. 
 
Conservazione dei dati personali 
I dati personali sono conservati limitatamente al tempo previsto dalla normativa di riferimento, ovvero per quello 
strettamente necessario: 

 al perseguimento delle finalità dell’attività istituzionale gestita dall'ASBR;  
 a difendere i propri diritti in sede giudiziaria o dinanzi ad autorità giurisdizionali; 
 ad adempiere correttamente agli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, cui è soggetta l'ASBR 

nell'espletamento delle proprie funzioni. 
 
Diritti dell’interessato  
In qualità di interessato, ha il diritto di ottenere da ASBR, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
Qualora al trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), 
l'esistenza del diritto di revocare il consenso espresso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica 
responsabileprotezionedati@asbr.it. 
L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma via 
di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità 
www.garanteprivacy.it 
 


