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Modello Informativa E Consenso Trattamento Dati Personali dal servizio TRASPORTO ALUNNI DISABILI. ED.2 del 30 maggio 2022 1 

Gent.mo Interessato, la sottoscritta Valeria Asquini, nella qualità di titolare del trattamento dei dati della MESSINA SOCIAL CITY in relazione 
all’odierna raccolta dei suoi dati personali e di eventuali documenti contenenti informazioni sulla sua persona, finalizzata all’erogazione del servizio di 
TRASPORTO ALUNNI DISABILI. 

 
a) identità del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dati della MESSINA SOCIAL CITY è la Dott.ssa Valeria Asquini n.q. di amministratore pro tempore. 
 
a.1 dati di contatto del titolare del trattamento  
I dati di contatto della Dott.ssa Valeria Asquini sono i seguenti: mail cda@messinasocialcity.it 
 
a.2 rappresentante del titolare 
Ad oggi, non risulta nominato alcun rappresentante del titolare. 
 
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati  
Il responsabile della protezione dei dati della MESSINA SOCIAL CITY è Angelo Impollonia i dati di contatto sono i seguenti: mail angeloimpollonia@pec.it 
 
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono: 
Esclusivamente quelle previste, dal servizio TRASPORTO ALUNNI DISABILI 
 
c.1la base giuridica del trattamento;  
-  il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto (PATTO) di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso;   
-il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;   
 
d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;  

I suoi dati personali, nell’ambito dello svolgimento delle attività previste dal servizio TRASPORTO ALUNNI DISABILI potranno essere altresì destinati a altri 
soggetti, fra i quali segnaliamo gli enti e/o le organizzazioni interessati dal servizio stesso. 
 

e) l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale  
Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 
 

AL FINE POI DI GARANTIRE UN TRATTAMENTO CORRETTO E TRASPARENTE, MI PREGIO DI FORNIRLE QUESTE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

a)  periodo di conservazione dei dati personali  
La conservazione dei suoi dati personali sarà pari a quanto stabilito dalla normativa vigente in maniera di obbligo di archiviazione della documentazione. 
 
f)  esistenza diritti dell’interessato  
  Gent.mo interessato, il regolamento 679/2016 le riconosce l’esercizio dei seguenti diritti: 
. di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali  
. di chiedere al titolare del trattamento la rettifica  
. di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi  
. di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 
. di chiedere al titolare del trattamento di avvalersi della portabilità dei dati;   
. di chiedere al titolare del trattamento diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;   
. di proporre reclamo a un'autorità di controllo;   

 
g) possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati 
  Gent.mo interessato la comunicazione dei suoi dati personali, agli enti competenti, rappresenta un obbligo legale/contrattuale oppure requisito 
necessario per la conclusione delle attività previste dal progetto, pena la validazione dello stesso, con la conseguenza che in caso lei non assolvesse all’obbligo 
di fornire i suoi dati personali, saremo nostro malgrado impossibilitati a iniziare o proseguire i rapporti in essere 
 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 
Non sussiste l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 
 
i. Intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti  
  Gent.mo interessato, la informo che, qualora fosse nostra intenzione trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente, 
chiedendo sempre la sua preventiva autorizzazione in concessione. 
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