COMUNE DI CESENA
SETTORE Servizi Educativi, Istruzione e Sport
UFFICIO nidi e scuole dell’infanzia

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356319-318-548
E-mail: infanzia@comune.cesena.fc.it

RETTE DI FREQUENZA AI NIDI A.S. 2022/23
Gentile famiglia, in seguito alla misura sperimentale “Al nido con la Regione” le rette del nido comunale e privato in convenzione
hanno subìto un sensibile abbattimento. Le rette mensili per la frequenza al nido sono determinate in base all’indicatore Isee
mediante l’utilizzo di un sistema “personalizzato”. Di seguito vengono riportate due tabelle con l’indicazione di alcune rette
“tipo” determinate in base all’ISEE 2022 presentato.
Nidi comunali: retta minima € 35,00 con Isee fino a € 5.000,00; retta massima € 405,00 con Isee da € 60.000,00 e oltre
Nidi privati convenzionati: retta minima € 145,00 –con Isee fino a € 14.000,00- retta massima € 405,00 –con Isee da € 60.000,00
e oltreAlle famiglie che NON presentano alcuna attestazione ISEE viene applicata la retta mensile massima di € 405,00.
Nidi d’infanzia comunali e nido di Bora
ISEE 2022

Retta mensile

ISEE 2022

Retta mensile

ISEE 2022

Retta mensile

€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 7.000,00
€ 8.000,00
€ 9.000,00
€ 10.000,00
€ 11.000,00
€ 12.000,00
€ 13.000,00
€ 14.000,00
€ 15.000,00
€ 16.000,00
€ 17.000,00

€ 35,00
€ 50,00
€ 64,00
€ 76,00
€ 88,00
€ 100,00
€ 112,00
€ 124,00
€ 135,00
€ 145,00
€ 156,00
€ 166,00
€ 177,00

€ 18.000,00
€ 19.000,00
€ 20.000,00
€ 21.000,00
€ 22.000,00
€ 23.000,00
€ 24.000,00
€ 25.000,00
€ 26.000,00
€ 27.000,00
€ 28.000,00
€ 29.000,00
€ 30.000,00

€ 187,00
€ 197,00
€ 206,00
€ 215,00
€ 224,00
€ 233,00
€ 241,00
€ 250,00
€ 258,00
€ 265,00
€ 273,00
€ 280,00
€ 287,00

€ 31.000,00
€ 32.000,00
€ 33.000,00
€ 34.000,00
€ 35.000,00
€ 36.000,00
€ 37.000,00
€ 38.000,00
€ 39.000,00
€ 40.000,00
€ 45.000,00
€ 50.000,00
€ 60.000,00

€ 294,00
€ 300,00
€ 306,00
€ 312,00
€ 318,00
€ 323,00
€ 329,00
€ 334,00
€ 33800
€ 341,00
€ 358,00
€ 369,00
€ 405,00

Alle famiglie con due o più figli inseriti al nido comunale o convenzionato verrà applicata la riduzione del 50% sulla retta dal
secondo figlio in poi.
Ogni famiglia può verificare la propria retta personalizzata collegandosi al seguente link http://www.comune.cesena.fc.it/rettenidi
e digitando il proprio indicatore ISEE nella funzione “Calcola la tua retta del nido”.
Nidi d’infanzia convenzionati a tempo pieno
ISEE 2022

Retta mensile

ISEE 2022

Retta mensile

ISEE 2022

Retta mensile

€ 14.000,00
€ 16.000,00
€ 17.000,00
€ 18.000,00
€ 19.000,00
€ 20.000,00
€ 21.000,00
€ 22.000,00
€ 23.000,00
€ 24.000,00

€ 145,00
€ 166,00
€ 177,00
€ 187,00
€ 197,00
€ 206,00
€ 215,00
€ 224,00
€ 233,00
€ 241,00

€ 25.000,00
€ 26.000,00
€ 27.000,00
€ 28.000,00
€ 29.000,00
€ 30.000,00
€ 31.000,00
€ 32.000,00
€ 33.000,00
€ 34.000,00

€ 250,00
€ 258,00
€ 265,00
€ 273,00
€ 280,00
€ 287,00
€ 294,00
€ 300,00
€ 306,00
€ 312,00

€ 35.000,00
€ 36.000,00
€ 37.000,00
€ 38.000,00
€ 39.000,00
€ 40.000,00
€ 45.000,00
€ 50.000,00
€ 55.000,00
€ 60.000,00

€ 300,00
€ 306,00
€ 312,00
€ 318,00
€ 323,00
€ 329,00
€ 334,00
€ 338,00
€ 387,00
€ 405,00

Per la sezione del nido convenzionato TRILLY PART TIME viene operato uno sconto del 20% sulla retta risultante dalla tabella
sopra riportata. Il nido privato può applicare alla retta mensile l’IVA del 5% prevista per Legge.
Le famiglie interessate al pagamento di una delle rette agevolate (minore rispetto alla massima di € 405,00) possono presentare il
proprio Isee 2022 in corso di validità entro il 15 ottobre 2022 con una delle seguenti modalità:
1. On line a link http://www.comune.cesena.fc.it/servizionline/scuola accedendo mediante credenziali SPID ed inserendo
l’indicatore Isee corrispondente. Dopo l’inserimento a terminale dell’indicatore Isee la famiglia riceverà una mail di conferma
con il nr. di protocollo della domanda presentata.
2. Presso lo sportello Facile del Comune in P.tta dei cesenati del 1377 n.1 Tel. 0547 356235 SOLO SU APPUNTAMENTO. Per
informazioni sulle modalità di accesso ai servizi comunali si invita a consultare il sito www.comune.cesena.fc.it/uffici.

Non verranno prese in considerazione attestazioni Isee inviate via mail
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In caso di presentazione dell’Isee oltre il 15 ottobre 2022, la retta agevolata viene applicata dal mese
successivo alla sua presentazione.
NON VIENE CONCESSA ALCUNA RETROATTIVITA’
IMPORTANTE: per la determinazione della retta agevolata per l’a.s. 2022/23 occorre l’attestazione ISEE in corso di validità
all’atto della presentazione della richiesta. La quota determinata in base all’Isee presentata verrà mantenuta per tutto l’anno
scolastico 2022/23.
In corso d’anno è possibile presentare un nuovo indicatore Isee SOLAMENTE in seguito a modifiche della composizione del
nucleo familiare. Il nuovo indicatore Isee verrà applicato dal mese successivo alla sua presentazione.
Si fa presente che per il calcolo della retta è necessaria l’Attestazione Isee che riporta la dicitura: “si applica alle
PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI”.
Per il pagamento della retta mensile da € 405,00 non occorre presentare alcuna richiesta.
ISEE corrente
In presenza di rilevanti variazioni del reddito causate da una modifica della situazione lavorativa di uno o più’ componenti, che ha
determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo, con un calo di almeno il 25% del reddito totale, è
possibile calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi 12 mesi (o anche solo degli ultimi 2 mesi in caso di lavoratore
dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Per poter
richiedere l’ISEE corrente è necessario tuttavia aver già presentato una dichiarazione ISEE 2022. L’Isee corrente potrà essere
applicata dal mese successivo alla sua presentazione.
Per il solo mese d’inserimento (per chi inizia a settembre il mese di inserimento è settembre, per chi inizia ad ottobre in mese di
inserimento è ottobre, ecc…) la quota corrispondente è pari a 1/20 della retta stabilita per ogni giorno a partire dal giorno
programmato per l’inserimento fino alla fine del mese. Viene inteso giorno di frequenza indipendentemente dal tempo di
permanenza oraria del bambino al nido.
Nel caso di assenze del bambino per malattia documentata di almeno 5 giorni lavorativi consecutivi viene prevista, per ogni giorno
di assenza, una detrazione pari a 1/20 della metà della retta stabilita. Per assenze dovute a malattia che coprono l’intero mese viene
operata una detrazione pari alla metà della retta stabilita. Se l’assenza del bambino non è dovuta a malattia non si procederà ad
alcuna detrazione e la retta dovrà essere corrisposta interamente. In caso di ritiro dal nido la retta non dovrà essere più versata a
partire dal mese successivo alla comunicazione del ritiro all’ufficio nidi del Comune tramite la compilazione di apposito modulo.
Le assenze a cavallo di due mesi, se nel primo mese non raggiungono i 5 giorni, vengono poi scalate interamente nel secondo
mese.
Modalità di pagamento della retta mensile: Per ogni bambino vene individuato un intestatario, di norma il padre o la madre, a cui
vengono intestate le rette mensili. Entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento viene emessa la retta con la scadenza del
pagamento alla fine del mese successivo a quello di riferimento. La comunicazione avviene tramite posta elettronica. I canali di
pagamento sono i seguenti:
- Tramite addebito SDD (Sepa Direct Debit, ex RID) compilando l’apposito modulo
- Online: seguendo la procedura PagoPA dal portale eCivis www.comunecesena.ecivis.it accedendo con le credenziali SPID, o
dal portale https://portale-cesena.entranext.it/Pagamenti/PagamentiDaCodiceAvviso/ inserendo il CODICE AVVISO riportato
sul bollettino;
- Presso tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica e Istituti Bancari accreditati pagoPA
- Presso qualunque Ufficio Postale, utilizzando il bollettino precompilato
Accedendo con le proprie credenziali SPID al link www.comunecesena.ecivis.it, oltre al pagamento si potrà tenere sotto controllo
in ogni momento la propria situazione contabile, scaricare gli avvisi di pagamento e le ricevute.
All’inizio dell’anno scolastico tutte le famiglie ricevono una informativa con la comunicazione della retta e tutte le informazioni
necessarie per il pagamento, incluso il modulo per disporre l’addebito diretto SDD.
Modalità di pagamento delle rette dei nidi convenzionati: prendere accordi direttamente con i nidi privati convenzionati.
L’ufficio nidi e scuole dell’infanzia rimane a disposizione per chiarimenti in merito. I giorni e gli orari apertura per le
informazioni sono i seguenti: lunedì – mercoledì – giovedì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 il giovedì anche il pomeriggio dalle ore
14.30 alle ore 17, SOLO SU APPUNTAMENTO.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI EDUCATIVI, ISTRUZIONE E SPORT
-Dr. Monica EspositoCesena, 04 marzo 2022
PGN 0031262/275
Qualora il nucleo familiare del bimbo versi in una situazione di indigenza o di grave disagio socio economico segnalato con relazione dai Servizi Sociali potrà
essere stabilita da parte del Dirigente una retta sociale (inferiore a quella minima prevista) o la gratuità, tenendo conto del parere dello stesso Servizio Sociale.
Elenco dei C.A.A.F. di Cesena dove è possibile chiedere informazioni e redigere l’Attestazione Isee.
ACLI
Via Pio Battistini, 20 Tel. 0547/330798
Confartigianato
CGIL (Teorema)
Via Tito Maccio Plauto, 100 Tel. 0547/21518-23828
C.I.A.
CISL
Via Renato Serra, 18 Tel. 0547/644611 su app.to
COLDIRETTI
UIL
Via Dell’Amore, 42 Tel. 0547/21572 (selezionare 2)
Confesercenti
CNA
P.za Sciascia 224; Tel. 0547365611
Confagricoltura
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Via Ilaria Alpi, 49 Tel. 0547/642511
Via Rasi Spinelli, 160 Tel. 0547/29470
Via Angeloni, 507 Tel. 0547/21967 - 27335
Via IV Novembre, 145 Tel. 0547/622623-624
Via dell’Arrigoni, 60/3 Tel. 0547/318999

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Cesena, con riferimento all’attività di trattamento dei dati personali
raccolti presso l'interessato al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la
presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente
normativa.
Titolare del trattamento dati è il Comune di Cesena, con sede legale a Cesena (FC), 47521, Piazza del Popolo, 10, (Telefono:
0547.356111 - PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it), nella persona del Sindaco pro-tempore.
Responsabile del trattamento dati è il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, ISTRUZIONE E SPORT (di seguito, “Settore”),
rappresentato organicamente dal Dirigente pro-tempore.
Contitolare del trattamento dati è l’Unione dei Comuni “Valle del Savio”, nella persona del Presidente pro-tempore, con sede legale a
Cesena (FC), 47521, P.zza del Popolo n. 10 e, sede territoriale, in San Piero in Bagno (FC), 47021, Via Verdi n. 4. (Telefono:
0547.356111 - PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it), sulla base della convenzione per il conferimento all’Unione dei Sistemi
Informatici e delle Tecnologie dell’Informazione (L.R. 11/2004; c. 28 art. 14 dl 78/2010) da parte dei Comuni di Bagno di Romagna,
Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto del 31 marzo 2014. L’Unione dei Comuni “Valle del Savio” ha designato
Responsabile del trattamento dei dati il Settore Sistemi Informatici Associati e Statistica, rappresentato organicamente dal Dirigente protempore, sito a Cesena (FC), 47521, P.zza del Popolo n. 10. (Telefono: 0547.356111 - PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it).
Il Titolare e il Contitolare del trattamento dati hanno designato il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O.) ex art. 37 del
Regolamento (UE) 2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare e Contitolare nonché al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail:
privacy@unionevallesavio.it
Base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati dal Settore in conformità all’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679:
 nell’adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
 nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
trattamento;
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per consentire, nel rispetto delle norme, la gestione amministrativa dei procedimenti in materia di
presentazione delle domande di applicazione delle rette agevolate per gli asili nido comunali e privati convenzionati esistenti sul
territorio.
I dati trattati sono :
1. Dati del Cittadino (Cognome e nome, Codice Fiscale, Recapito telefonico, E-mail)
2. Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
3. Eventuali giorni di assenza del bambino per la determinazione della retta in caso di assenza per malattia nei casi previsti nella circolare
informativa
4. Presenza di due o più figli inseriti al nido comunale o convenzionato per l’applicazione della riduzione del 50% sulla retta dal secondo
figlio in poi
I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e regolamenti, nonché, ove necessario, ad accertare, esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati
raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore
informazione necessaria per garantire un trattamento corretto e trasparente.
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati a mezzo di archivi cartacei ed informatici. Questi ultimi sono in parte detenuti presso il data-center
dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” ed in parte esterni, presso i data-center in cloud di Lepida SCPA della Regione EmiliaRomagna. Il Titolare garantisce che i dati personali sono trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Titolare è assoggettato alla regolare tenuta del
registro delle attività di trattamento dei dati personali di riferimento, costantemente aggiornato (art. 30 GDPR). Tale registro è tenuto in
formato elettronico e viene messo, su richiesta, a disposizione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Trasferimento dei dati a paesi terzi o a un’organizzazione internazionale
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
L’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi avverrà in conformità alla normativa vigente in materia.
Misure di sicurezza
Il Titolare, il Contitolare ed il Settore, garantiscono, per quanto di competenza, l’adozione di misure tecniche ed organizzative atte a
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è
effettuato a cura delle persone autorizzate al trattamento e allo svolgimento delle procedure amministrative.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali trattati dal Settore non saranno comunicati a soggetti terzi, né oggetto di pubblicazione o diffusione, salvo che
disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. I dati potranno essere comunicati al personale comunale dei servizi
amministrativi coinvolti nel procedimento, all’uopo autorizzati dal Titolare, al fine dell’adempimento delle mansioni e dei compiti loro
attribuiti in funzione delle finalità in precedenza espresse ovvero per l’adempimento dei rispettivi obblighi di legge, nel rispetto dei
principi di semplificazione amministrativa, autocertificazione e decertificazione tra uffici pubblici. I dati personali potranno, altresì,
essere comunicati a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e ai gestori di pubblico servizio
convenzionati con il Titolare, che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi erogati. L’elenco aggiornato delle
convenzioni/accordi di servizio sono pubblicati sul sito web del Titolare.
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I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di
legge o di regolamento, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa. In particolare:
Società/Ente a cui saranno comunicati i dati:
Baby Birba Cesena, Via Targhini, 2674 Gattolino - Cesena (FC)
Le Favole Cesena, Via Settembrini, 74 Oltresavio - Cesena (FC)
Coccolandia Cesena, Viale Carducci, 69 Barriera-Porta Santi – Cesena (FC)
Peter Pan Cesena, Via F. Orsini, 20/22 Ponte Nuovo – Cesena (FC)
in qualità di nidi privati convenzionati
Tipologia di dati: dati del cittadino (come indicato al punto 1 del paragrafo Finalità del trattamento), Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)
Società/Ente a cui saranno comunicati i dati:
Formula Servizi alla Persona Forlì, via C. Monteverdi, 31 – 47122 Forlì (FC)
Coop Dolce Cesena, Piazza L. Sciascia, 218 - 47522 Cesena (FC)
in qualità di gestori di nidi privati convenzionati
Tipologia di dati: dati del cittadino (come indicato al punto 1 del paragrafo Finalità del trattamento), Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo in cui l’ente è soggetto agli obblighi di conservazione ex lege, fatta salva l’ulteriore
conservazione degli stessi laddove necessaria all’adempimento di specifici obblighi giudiziari.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare, nei casi previsti, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, potrà
esercitare il diritto di accesso (art. 15), il diritto di rettifica (art. 16), il diritto alla cancellazione/oblio (art. 17), il diritto di limitazione di
trattamento (art. 18), il diritto di opposizione (art. 21). L’esercizio di tali diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia.
Si informa che, nei casi in cui:
 il trattamento sia basato sull’articolo 6, par. 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero l’interessato ha espresso il
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
 il trattamento sia basato sull’articolo 9, par. 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero l’interessato ha prestato il proprio
consenso esplicito al trattamento di categorie particolari di dati per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto
dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di trattare categorie particolari di dati
personali;
l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca (art. 13, c. 2., lett. c), Regolamento (UE) n. 679/2016).
Si informa, altresì, che il diritto alla portabilità dei dati “non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 20, paragrafo 3,
Regolamento (UE) 2016/679). Tale diritto "non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal
consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che
trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati
personali è necessario per l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito
svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento" (Considerando 68 del
Regolamento (UE) 2016/679).
I diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare del trattamento e utilizzando gli appositi moduli reperibili sul sito web del
Comune di Cesena (link: http://www.comune.cesena.fc.it/scuola-e-sport). L’istanza per l’esercizio dei diritti può essere inoltrata al
Comune di Cesena ad uno dei seguenti recapiti:
-Comune di Cesena (FC), 47521, Piazza del Popolo, 10;
-E-mail: privacy@unionevallesavio.it
-PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it.
Concordemente a quanto previsto dall’art. 12, del GDPR, il Titolare, in base alle risultanze del Settore, fornirà all’interessato le
informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della
richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle
richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della
richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi
elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato.
Le informazioni fornite ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e 34 GDPR sono gratuite. Se le
richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o
la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta oppure rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al Titolare del trattamento l’onere
di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il
Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. L’autorità di controllo italiana è il Garante per la
protezione dei dati personali, con sede a Roma, IT-00187, Piazza Venezia n. 11, Sito web: www.garanteprivacy.it
Aggiornamento
La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni per motivi organizzativi, eventuali modifiche normative o
regolamentari ovvero legate a provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali o delle autorità deputate in materia.
Ultimo aggiornamento il 19/03/2021
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