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Informativa ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
1. I dati richiesti nel modulo per la domanda di accesso ai Nidi d’Infanzia dell’ASP Valloni Marecchia anno educativo 2017-2018 
sono finalizzati esclusivamente alla formulazione delle graduatorie per stabilire la priorità d’accesso ai nidi medesimi. 
 
2. I dati saranno trattati con strumenti elettronici per consentire il calcolo del punteggio totale assegnato ad ogni bambino, la 
formulazione della graduatoria in ordine numericamente decrescente. 
 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter accedere ai Nidi d’Infanzia dell’ASP. 
 
4. Il rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dall’accesso ai Nidi d’Infanzia. 
 
5. I dati non saranno ceduti a terzi. 
 
6. I dati non saranno comunicati a terzi. Le graduatorie verranno pubblicate presso la sede dell’ASP Valloni Marecchia e sul sito 
internet dell’ASP www.aspvallonimarecchia.it, dove comparirà solo il punteggio totale assegnato ad ogni bambino. 
 
L’interessato ha il diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando si ha interesse, l’integrazione dei dati nei termini previsti dal procedimento 
per l’iscrizione ai Nidi d’infanzia. 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
 
L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)   per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Sofia Catania 
 
Incaricati del trattamento dei dati sono: 
Rag. Donatella Bertozzi F. ufficio servizi educativi  
Dott.ssa Sonia D’Angeli, Dott.ssa Michela Manfroni, Rag. Marco Montali - ufficio rette. 
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