
ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
VIA FOGLIANI, 7 
42019 SCANDIANO – REGGIO EMILIA 

Informazione alle famiglie sulla legge a tutela della privacy

Il  nuovo D.lgs.  196/03 (nuovo codice in  materia  di  protezione dei  dati  personali)  garantisce  che  il  
trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
I dati personali (come i dati anagrafici) sono quelli che ciascuno di noi fornisce quotidianamente a vari  
soggetti (assicurazioni, banche, scuole, strutture sanitarie, enti pubblici, associazioni, ecc.) e che sono 
necessari per fornire servizi e attività di cui siamo utenti. Alcuni di questi dati, definiti sensibili, sono di 
particolare delicatezza perché forniscono informazioni sulla razza, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose, lo stato di salute e la vita sessuale.
Il  Decreto intende garantire  che chi  è in possesso di  questi  dati,  non ne abusi,  li  utilizzi  per scopi  
conosciuti dall’interessato e con il suo consenso.   

Finalità del trattamento dei dati
Gli uffici dell’Istituzione, per procedere all’ammissione dei bambini nei servizi per l’infanzia comunali,  
hanno bisogno di disporre dei dati anagrafici dei bambini, dei genitori, di eventuali famigliari conviventi 
e dei nonni.
Questi dati sono peraltro già in possesso del Comune di Scandiano negli archivi anagrafici (per quanto 
riguarda i residenti).
Sono inoltre richieste delle informazioni sulla situazione del reddito famigliare (copia delle denunce dei 
redditi, o attestazioni di disoccupazione...).
Infine può essere richiesta una certificazione inerente lo stato di salute del bambino, dei famigliari e dei 
nonni (dato che è qualificato “sensibile” dalla legge).
Si  tratta  di  dati  rilevanti  per  la valutazione delle  domande di  ammissione; nel  caso non sia  dato il  
consenso al loro utilizzo (e non vengano presentate le relative certificazioni) non sarà possibile attribuire 
il relativo punteggio.

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali, di cui è titolare il Comune di Scandiano, avviene mediante strumenti 
manuali ed informatici, che li raccolgono e li organizzano ai fini della valutazione delle domande di 
ammissione e della pubblicazione della graduatoria ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
agli stessi.
L’archivio degli utenti verrà inoltre utilizzato per tutte le comunicazioni che si rendono necessarie fra 
scuole - nidi e famiglie (informazioni sul servizio e le attività, rette di frequenza, ecc.....).

Soggetti a cui i dati possono essere comunicati 
La valutazione dello stato di salute, ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrà fatta, se necessario,  
avvalendosi della collaborazione della Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, alla quale verrà trasmessa la 
necessaria documentazione.
Inoltre  i  dati  in  possesso  saranno  esaminati  da  competenti  d’ufficio  per  verificare  la  correttezza 
dell’attribuzione dei punteggi secondo i criteri vigenti.
Infine, nel caso la domanda di ammissione sia accolta, l’archivio con i dati anagrafici degli intestatari  
delle fatture sarà trasmessa al Tesoriere Comunale (Unicredit) per il solo fine del pagamento della retta.

Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’art. 7 del nuovo D.lgs. 196/03, l’interessato può esercitare nei confronti del titolare del 
trattamento dei dati i seguenti diritti:
•    ottenere l’accesso ai propri dati personali e la comunicazione dei dati raccolti;
•    ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati 

illegittimamente, o l’aggiornamento e la rettifica;
•    opporsi all’invio di materiale pubblicitario e commerciale.
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