
 

 
COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO  

Città Metropolitana di Milano 
 

 

INFORMATIVA E CONSENSO SULLA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy 
(GDPR n. 2016/679). 

 
Titolare del trattamento: 
Comune di Vermezzo con Zelo 
Indirizzo: Piazza Comunale, 4 - 20071 Vermezzo Con Zelo (MI) PEC: vermezzoconzelo@pec.it 
Telefono: 02/9440301 

 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): 
Email: rpd@comune.vermezzoconzelo.mi.it 

 
Base giuridica: 
Il Comune raccoglie e tratta i dati personali, anche particolari, dei propri cittadini per l'esecuzione di 
compiti di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri 

 
Finalità: 
I dati personali raccolti attraverso la presente domanda verranno trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente, al fine di fornire i servizi richiesti nonché rispondere alle comunicazioni ed alle domande 
degli utenti, nel rispetto della tutela della riservatezza e dei diritti degli stessi. 
I dati personali raccolti e conservati anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, sono trattati 
al solo scopo di erogare il servizio di Asilo nido, esclusivamente dal personale dell’operatore esterno 
che gestirà il servizio, per fini propri dello stesso e necessari per garantire la continua reperibilità 
delle persone autorizzate ad accompagnare o riprendere il bambino; il rifiuto di fornire le 
informazioni richieste comporterà pertanto l’impossibilità di accogliere la domanda. 
I dati forniti potranno altresì essere utilizzati per eventuali comunicazioni relative alle attività 
organizzate per il servizio di Asilo Nido. 

 
Durata di conservazione: I dati sono conservati per i tempi prescritti dalla legge e secondo il Piano di 
conservazione approvato nel dicembre 2005 dalla Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo. 

 
Diritti dell'interessato: L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. 
Per esercitare i propri diritti l'interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati 
personali all'indirizzo email: rpd@comune.vermezzoconzelo.mi.it 

 
Diritto di reclamo all'autorità: L'interessato può inoltre presentare reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it 

 
 

Data  Firma per presa visione e accettazione    
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