
Modulo B)  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Magenta, in qualità di 

Capofila.  

La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per l’individuazione dei componenti del Comitato 

Locale zerosei anni di cui alla Dgr 6397/2022, la rilevazione del debito informativo nei confronti di Regione 

Lombardia e di ANCI secondo quanto previsto dalle disposizioni e dalle circolari regionali per l’avvio dei 

Coordinamenti Pedagogici Territoriali, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.  

Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Magenta si impegna a mantenere la massima riservatezza 

con riferimento al trattamento dei dati in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante 

l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del 

Regolamento UE 679/16.  

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta 

l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del 

Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di 

limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione 

del trattamento, diritto di opposizione.  

I dati potranno essere comunicati a: Regione Lombardia, ANCI, Comuni dell’Ambito territoriale del 

Magentino, servizi educativi e scuole dell’infanzia dell’ambito territoriale del magentino. 

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Magenta, Capofila 

del Coordinamento Pedagogico Territoriale, con sede in Magenta (MI), Piazza Formenti 3.  E’ possibile 

contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.magenta.mi.it. 

 

 

Data, _____________________    Firma del Candidato ___________________ 
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