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Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del  30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii  (Reg. UE 679/2016) 

 

1. I dati richiesti nel modulo per la domanda di accesso al Nido Interaziendale “Belnido” dell’Azienda U.S.L. 
Della Romagna, sede territoriale di Rimini, per l’a. e. 2020-2021 sono finalizzati esclusivamente alla 
formulazione delle graduatorie per stabilire la priorità d’accesso al nido medesimo. 
 
2. I dati saranno trattati per consentire il calcolo del punteggio totale assegnato ad ogni bambino  e la 
formulazione della graduatoria. 
 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter accedere al Nido Interaziendale Belnido. 
 
4. Il rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dall’accesso al Nido Interaziendale Belnido.  
 
5. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell’ASP Valloni Marecchia 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo 
n.50/2016 e della legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di bandi pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria, nonché a soggetti terzi per adempiere ad 
obblighi di legge. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, 
eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 
 
6. 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 al  Nido 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  
Dott.ssa Sofia Catania 
 
Incaricati del trattamento dei dati: 
Rag. Donatella Bertozzi F. - Ufficio servizi educativi- 
Dott.ssa Michela Liverani -  Supervisione Coordinamento Pedagogico 
Dott.ssa Sonia D’Angeli, Dott. Cinzia  Tamburini - Ufficio Ragioneria- 
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