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Informazioni ai sensi dell'art.  13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia Autonoma di Bolzano, presso Piazza Silvius Magnago n. 4, 
Palazzo 3A, 39100 Bolzano, email: generaldirektion@provinz.bz.it, PEC: 
generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it 
Responsabili della protezione dei dati (RPD): i dati di contatto del RPD della Provincia Autonoma di Bolzano sono i 
seguenti: Provincia Autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio Organizzazione, Piazza Silvius Magnago n. 1, 39100 Bolzano, 
email: dsb@provinz.bz.it, PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it 
Finalità del trattamento: i dati forniti saranno trattati da personale del circolo didattico o dal personale provinciale 
responsabile, anche in forma elettronica, per finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo e ai compiti 
della scuola dell’infanzia. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e, del regolamento (UE) n. 2016/679, “è necessaria 
l’elaborazione (...) per le prestazioni di un compito che è di interesse pubblico (...).” Le basi legali comprendono le leggi 
statali n. 36/1976 (ordine giuridico della scuola dell’infanzia), n. 20/1995 (organi di codeterminazione delle scuole), n. 
5/2008 (obiettivi generali di istruzione e regolamento della scuola dell’infanzia) e n. 7/2015 (inclusione delle persone con 
disabilità); il decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 21/1994 (diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
legge n. 104/1992 (sostegno, inclusione sociale e diritto delle persone con disabilità) e decreto legge 73/2017 (obbligo di 
vaccinazione). 
La persona incaricata dell'elaborazione è la direttrice del circolo didattico nella propria sede di servizio. La comunicazione 
dei dati è essenziale per l’iscrizione dei bambini e delle bambine alla scuola dell’infanzia e per l’esecuzione delle relative 
mansioni amministrative. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate 
ed alle istanze inoltrate. 
Destinatari o categorie di destinatari di dati personali: i dati forniti possono essere comunicati alle unità organizzative 
dell'amministrazione provinciale (come il Dipartimento per la Scuola e la Cultura Ladina per la gestione dei compiti relativi 
alla scuola dell’infanzia o la procura provinciale in relazione ai procedimenti giudiziari o all’ufficio amministrativo per le 
strade in relazione a reclami di risarcimento extragiudiziale) o a terzi che eseguono servizi per la scuola dell’infanzia, come 
le compagnie di assicurazione (in connessione con gli infortuni per riferire all'assicurazione provinciale contro infortuni 
delle alunne/degli alunni) o ad altre società di servizi (che forniscono ad esempio servizi digitali, ad es. in relazione al 
registro elettronico o in relazione alla manutenzione e alla gestione del sistema informatico anche attraverso il cloud 
computing. Il provider di servizi cloud Microsoft Italia GmbH, che è il service provider di Office365 Suite, si è obbligato, nel 
quadro del contratto esistente, di non passare dati personali al di fuori dell'Unione europea e dei paesi dello spazio 
economico europeo (Norvegia, Islanda, Lichtenstein). 
Diffusione: i dati personali forniti non saranno diffusi. 
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, 
contabile, amministrativa. Una volta completata la procedura, i dati saranno scartati conformemente alle norme nazionali 
in materia di conservazione dei documenti amministrativi. 
Diritti della persona interessata: In base alla normativa vigente la persona interessata ottiene in ogni momento, con 
richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e 
l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la 
limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del 
trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del 
Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico. Il modulo di domanda 
pertinente è disponibile al sito http://www.provinz.bz.it/de/transparente-Verwaltung/zusaetzliche-infos.ASP. 
Rimedi giuridici: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga 
motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, la persona interessata può 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale. 
 


