Direzione Educazione
Area Servizi all’Infanzia
DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE CENTRI ESTIVI 2020

Milano, _________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________doc. identità n.___________________________________
genitore (o soggetto che esercita la potestà sul minore)
Il/la sottoscritto/a__________________________ doc. identità n.__________________________________
genitore (o soggetto che esercita la potestà sul minore)
del/la bambino/a:
___________________________________________________________________________

assegnato/a presso il Centro estivo di via
_____________________________________

DELEGANO

il sig./la sig.ra:___________________________________doc. identità
N°_____________________________
a ritirare il/la proprio/a figlio/

DICHIARANO
di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il responsabile del servizio, gli educatori, il personale
amministrativo e ausiliario e l’Amministrazione Comunale di Milano.

PRENDONO ATTO
che la responsabilità del Centro estivo cessa nel momento in cui il bambino viene affidato alla persona
delegata.

PAG.2 DI 2

Direzione Educazione
Area Servizi all’Infanzia
La presente delega vale per tutto il periodo di frequenza al Centro estivo, fino ad eventuali diverse
comunicazioni da parte della famiglia.
Si allega copia di documento di identità della persona delegata.
In fede
______________________________________
_____________________________________________
Firma per accettazione della persona delegata
_____________________________________

NOTA. Le deleghe per il ritiro dei bambini al termine dell’attività educativa, da parte di persone diverse dai genitori, sono
obbligatorie. Le deleghe devono essere predisposte all’inizio della frequenza del Centro estivo e consegnate debitamente compilate
con allegata fotocopia dei Documenti d’identità (art. 38 D.P.R. 445/2000) dei firmatari. Le deleghe sono da ritenersi valide fino ad
eventuali diverse comunicazioni da parte della famiglia.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le
seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede legale in Piazza della Scala 2 – 20121 Milano.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Milano è raggiungibile al seguente
indirizzo e-mail: e-mail: dpo@Comune.Milano.it
Tipologie dei dati trattati
L’erogazione di servizi educativi alla prima infanzia prevede la raccolta dei seguenti dati personali:
Dati anagrafici
Situazione socio economica
Codice fiscale
Dati di famiglia o situazioni personale
Recapito/indirizzo
Residenza
Stato di occupazione
Contatti telefonici
Contatti e-mail
Stato di salute
Dati riguardanti la religione o le convinzioni filosofiche (in relazione alla richiesta di dieta speciali o etiche)
Finalità e base giuridica
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Il trattamento dei dati è finalizzato all'erogazione di servizi educativi alla prima infanzia connesse e strumentali alle seguenti finalità:
a)
b)
c)

iscrizione, ammissione e frequenza dei bambini e delle bambine ai centri estivi,
realizzazione delle attività educative all’interno dei suddetti servizi educativi,
erogazione del servizio di refezione relativo alla frequenza dei suddetti servizi educativi.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con le norme di Legge e Regolamento sia nazionali che regionali in
materia (Legge 62/2000, Legge Regionale 3/2008 e provvedimenti attuativi, Legge 107/2015, D.Lgs. 65/2017, D.Lgs. 66/2017,
D.P.C.M. 17 maggio 2020 allegato 8).
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate
nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'iscrizione ai Centri estivi per il mese di luglio 2020.
Comunicazione e diffusione
I dati personali non saranno diffusi e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti da norme di legge o
regolamento.
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati presso l'Area Servizi all'Infanzia, a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte
alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.
Rientrano tra i destinatari dei dati le società: Milano Ristorazione S.p.A. (esclusivamente per la gestione delle attività connesse
all'erogazione del servizio di refezione) e NTT DATA S.p.A. (esclusivamente per la gestione del sistema informativo), in qualità di
Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalle norme in materia, con particolare riguardo agli obblighi di tenuta della
documentazione e delle informazioni per la gestione amministrativa delle attività, nonché alle disposizioni in tema di prescrizione.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione
se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:
al Comune di Milano - Area Servizi all'infanzia - Via Porpora, 10 - 20131 Milano, anche mediante invio a mezzo posta elettronica
ai seguenti indirizzi:
ed.infanziadirezione@comune.milano.it
infanzia@pec.comune.milano.it
al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - “DPO”)
Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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In fede
Firma del dichiarante

Data

_________________________

_________________________

