
 
COMUNE DI MATERA 
UFFICIO ASILI NIDO 

Tel.0835/241276 –fax 0835/241475 

e-mail: ufficioservizisociali@comune.mt.it. 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

All’UFFICIO ASILI NIDO 

DEL COMUNE DI MATERA 
 

Il/La sottoscritt   nato/a a   il 
 

  , residente a    in Via 
 

  , n.  , recapiti telefonici fisso   , mobile 
 

  , indirizzo e-mail  , genitore del minore 
 

  , nato a  il    
 

(N.B. Si fa presente che l’Ufficio asili nido per ogni comunicazione riguardante la collocazione, in posizione utile, nella 

graduatoria, farà esclusivo riferimento ai suindicati recapiti: indirizzo, telefono e/o indirizzo di posta elettronica. Resta, 

pertanto, a carico del richiedente la comunicazione di qualunque eventuale variazione.) 

 

C H I E D E 

 

Che il minore venga ammesso al servizio asili nido a decorrere dal 1° Settembre 2019. 

 

Quanto alla sede di frequenza del minore, esprime preferenza, nell’ordine di seguito indicato, per la sede di: 
 

ASILI NIDO COMUNALI: 
 

 

 

N.B. Si fa presente che le sedi attuali degli asili nido comunali sono le seguenti: Via Bramante e Piazza Sant’Agnese. 

Quest’ultima, sta per essere trasferita nella sede dell’asilo nido comunale di Via Gramsci, cosicché iscrizione e 

inserimento nel nido comunale di P.zza Sant’Agnese varranno come iscrizione nel nido di Via Gramsci al momento del 

trasferimento della sede. 

 

ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI: 
 

 

 

N.B. Si fa presente che le sedi attuali degli asili nido privati accreditati sono le seguenti: 
 

STRUTTURA PRIVATA SOGGETTO GESTORE 

L’Albero Azzurro - Via Cappuccini n. 25 COOP. SOCIALE IL PUZZLE 

L’Albero Azzurro di Via Foggia (già Cappuccetto Rosso) COOP. SOCIALE IL PUZZLE 

Il Palloncino Blu - Via Collodi n. 1 COOP. SOCIALE GIOCOOPERATIVA 

Il Confetto - Via Paganini n. 45 COOP. SOCIALE SPES NOSTRA 

Divertimente - Via Cosenza n. 51 COOP. SOCIALE DIVERTIMENTE 

Il Tiglio 2 - Piazzetta Vivaldi n. 7 COOP. SOCIALE NUOVA CIVILTA’ 

L’Aquilone - Via Saragat n. 42 COOP. SOCIALE JAN PATOCKA 

La Trottola - Via Parri n. 61 COOP. SOCIALE TYCHE 

MODULO DI RICHIESTA PER L’AMMISSIONE AGLI ASILI NIDO 
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Resta precisato che, in ogni caso, l’espressione della/le preferenza/e della/e struttura/e riportata in domanda, così  come 

il relativo ordine in caso di espressione di più preferenze, hanno unicamente valore indicativo e non sono vincolanti per 

il Comune, e che, fermo restando il limite dei posti disponibili nella sede (comunale o privata accreditata) indicata, è 

sempre fatto salvo il diritto del richiedente, collocato in posizione utile nella graduatoria, di 

 rinunciare all’ammissione al nido. 
 

N.B. In merito al nuovo sistema di erogazione del servizio NIDI D’INFANZIA nel Comune di Matera, si fa presente 

che: 

Dal nuovo Regolamento Servizi per l’Infanzia del Comune di Matera, approvato con deliberazione di C.C. n.11 

dell’01.03.2016 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n.54 del 05.08.2016, si rileva che il sistema 

dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia della Città di Matera si compone oltre che dei servizi a titolarità pubblica 

anche di quelli privati accreditati e convenzionati. 

Tra i servizi educativi, i NIDI d’INFANZIA sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, rivolti a tutti i bambini di 

età compresa fra tre mesi e tre anni, compresi quelli affetti da menomazione psico-motoria o sensoriale, dotati di educatori 

in possesso di specifiche competenze professionali. 

All’esito della procedura per l’accreditamento dei nidi d’infanzia presenti nel territorio del Comune di Matera, sono 

risultati accreditati gli 8 (otto) nidi d’infanzia privati sopra elencati. 

A tale proposito, per l’ipotesi di richiesta di ammissione e frequenza di un Nido d’Infanzia privato accreditato, deve 

precisarsi che i servizi erogati dai gestori di detti Nidi, restano comunque svolti, ad ogni e qualunque effetto, all’interno di 

un rapporto di diritto privato tra famiglie che ne fruiscono e Soggetto titolare del servizio, anche relativamente ai posti cd. 

convenzionati. 

 

Le famiglie, secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria comunale di cui all’art. 14 (“Ammissione ai Nidi di 

Infanzia”) del Regolamento comunale servizi per l’infanzia, potranno scegliere la struttura a loro confacente per 

vicinanza, progetto educativo, servizi aggiuntivi, fra gli asili nido in immobili comunali e - esauriti i posti disponibili dei 

nidi comunali - le altre strutture private accreditate, relativamente ai cd. posti convenzionati nell’anno nidi di 

riferimento. 

 

Sulla base delle domande presentate dalle famiglie per l’ammissione dei minori agli asili nido, per l’anno di esercizio 

dei nidi 2019-2020 (1° settembre 2019-31 agosto 2020), tanto per la frequenza di una delle strutture comunali che per la 

frequenza di una delle strutture private accreditate, l’Ufficio Nidi comunale procederà a formulare una graduatoria 

unica (e non distinta per sedi), in relazione ai posti disponibili. 

 

Il/La sottoscritt _ fa presente di essere interessat _ alla fruizione del servizio: 

Nota: Contrassegnare con una X il riquadro  a fianco della voce che interessa. 

 Fino a 6 ore giornaliere (part-time) 

 Fino a 8 ore giornaliere o al maggior orario di apertura giornaliera del nido frequentato (full-time) 
 

N.B. Con la deliberazione di G.C. n.35 del 29.01.2019, ad oggetto “Tariffe per i servizi a domanda individuale Servizio 

Politiche Sociali. Anno 2019”, sono state determinate le rette di frequenza dei nidi d’infanzia (strutture comunali 

destinate ad asili nido e strutture private accreditate e convenzionate), a valere dal 1° gennaio 2019, distinguendo tra 

una tariffa per la frequenza del nido fino a 6 ore giornaliere (part-time) ed una tariffa per la frequenza del nido superiore 

a 6 ore giornaliere e fino a 8 ore o al maggior orario di apertura giornaliera del nido frequentato (full-time). 

Rette asili nido (a valere dal 1° gennaio 2019): 

 
Fasce I.S.E.E. utenti Retta mensile part-time Retta mensile full-time 

 

possibili esenti accertati dal Servizio Sociale € zero € zero 

A) fino a € 4.200,00 € 50,00 € 80,00 

B) da € 4.200,01 a € 7.000,00 € 100,00 € 140,00 

C) da € 7.000,01 a € 10.000,00 € 150,00 € 190,00 

D) da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 200,00 € 240,00 

E) da € 13.000,01 a € 16.000,00 € 250,00 € 290,00 

F) da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 300,00 € 340,00 

G) da € 19.000,01 a € 22.000,00 € 350,00 € 390,00 

H) da € 22.000,01 a € 25.000,00 € 400,00 € 440,00 

I) da € 25.000,01 a € 28.000,00 € 450,00 € 490,00 

L) oltre € 28.000,01 € 500,00 € 550,00 



Con la richiamata deliberazione di G.C. n.35/2019 si è, altresì, stabilito che: 

- Il pagamento delle rette mensili di frequenza asili nido (sedi comunali e sedi private accreditate) dovrà 

avvenire, entro il giorno 20 di ogni mese, pena la decadenza dalla frequenza, con una delle seguenti modalità: 

1. con versamento sul c.c.p. n.11844750; 

2. con bonifico bancario sul conto intestato alla Tesoreria Comunale (Banca Popolare Pugliese/ IBAN 

IT78E0526216100CC1501262241); 

indicando nella causale la struttura frequentata ed il nominativo del minore con la relativa data di 

nascita. 
La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata al responsabile del nido d’infanzia frequentato, entro la fine 

del mese di frequenza, a comprova del pagamento effettuato. 

Il personale del Nido è autorizzato a non accettare il minore non in regola con il pagamento della retta (art.16 

comma 4 Regolamento comunale servizi per l’infanzia). 

- Al fine della determinazione della esenzione o per la inclusione nelle fasce intermedie di contribuzione, l’utente  del 

servizio di Nidi di Infanzia, alla data del 1° settembre di ogni anno, è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva, 

ai fini della individuazione della situazione economica del nucleo familiare. L’adeguamento in aumento o in 

diminuzione dell’importo della retta, in relazione al valore dell’I.S.E.E., avrà decorrenza dal mese di settembre 

dell’anno di competenza, cioè in coincidenza dell’inizio dell’anno di servizio dei Nidi di Infanzia ed avrà validità per 

l’anno di frequenza del nido, fatta salva la facoltà per l’utente di presentare una nuova attestazione, qualora intenda 

far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE (art.16 comma 7 

Regolamento comunale servizi per l’infanzia). 

- Sono ammesse decurtazioni parziali della retta in relazione alle assenze del minore, fruitore del servizio, nella misura 

del 25% dell’ammontare della contribuzione mensile qualora l’assenza si protrae oltre quindici giorni consecutivi 

di calendario e nella misura del 50% qualora l’assenza si protrae oltre trenta giorni consecutivi di calendario; in 

entrambi i casi i gestori dovranno trasmettere al competente ufficio comunale una comunicazione attestante la 

durata dell’assenza del bambino, onde consentire il controllo della regolare fruizione del servizio ed il vaglio 

dell’eventuale decurtazione della retta (art.16 comma 5 Regolamento comunale servizi per l’infanzia). 

- Il mancato pagamento della retta, pur in coincidenza di assenza giustificata del minore, determina la decadenza 

dal diritto alla frequenza del Nido (art.16 comma 6 Regolamento comunale servizi per l’infanzia). 

- Per ciascuno dei figli ammessi, successivi al primo, vengono praticate le seguenti riduzioni della retta: 

- 30% nel caso di due figli frequentanti; 

- 50% nel caso di figli gemelli oppure tre o più figli frequentanti (art.16 comma 9 Regolamento comunale servizi 

per l’infanzia). 

- E’ facoltà dell’utente decidere sulla frequenza del minore nel mese di agosto e la mancata frequenza in detto mese 

non comporterà l’esclusione della riammissione nel successivo mese di settembre (art.15 comma 6 Regolamento 

comunale servizi per l’infanzia). In tal caso, in base alla previsione di cui al richiamato art.16 comma 5, si ricava 

che la retta da corrispondere da parte della famiglia per il mese di agosto è pari al 50% della retta mensile 

ordinariamente dovuta dalla famiglia. 

- Le rette dei nidi devono intendersi comprensive del costo del servizio mensa, anche nel caso in cui il nido frequentato 

sia una struttura privata accreditata che si avvalga di ditta esterna e di centro cottura esterno per la preparazione 

dei pasti (art.20 Regolamento comunale servizi per l’infanzia). 

 

* * * * * 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il/la sottoscritt_ dichiara: 

Nota: Contrassegnare con una X il riquadro  a fianco delle voci corrispondenti alla situazione del 

dichiarante. 

 - che entrambi i genitori del minore sono occupati o impegnati in attività di studio certificata; 
 - che uno solo dei genitori del minore è occupato o impegnato in attività di studio certificata; 

 - che entrambi i genitori del minore non sono occupati; 

 - che il proprio nucleo familiare è monogenitoriale (unico genitore residente e convivente con il minore) e 

che il sottoscritto richiedente è occupato o impegnato in attività di studio certificata; 

 - che il proprio nucleo familiare è monogenitoriale (unico genitore residente e convivente con il minore) e 

che il sottoscritto richiedente non è occupato; 

 - che il minore sopra indicato è portatore di handicap, come da allegata documentazione rilasciata 

dall’A.S.M.; 

 - che nel proprio nucleo familiare è presente persona disabile e/o persona non autosufficiente, come da 

allegata documentazione rilasciata dall’A.S.M.; 



 - che il minore o il nucleo familiare a cui il minore appartiene è seguito dal servizio sociale; 

 - che, ai fini della determinazione della retta di frequenza al servizio asilo nido, in ipotesi di ammissione  del 

minore, presenterà l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) contenente i dati reddituali 

del proprio nucleo familiare, all’ultimo anno di imposta scaduto a quella data; 

 - che, ai fini della determinazione del valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) dei redditi 

del nucleo familiare, per la fissazione della retta di frequenza al servizio asilo nido, dovrà essere presa in 

considerazione la composizione della propria famiglia nucleare*, non coincidente con quella del nucleo 

familiare risultante dallo stato di famiglia anagrafico del minore, a causa della seguente specifica circostanza: 

 Ragazza madre; 

 Separazione/divorzio coniugi; 

 Nucleo familiare privo di propria abitazione; 

 Altro  (specificare); 

 - che la propria famiglia (riportare la composizione della famiglia nucleare o anagrafica*, ove non 

coincidano, ai fini della determinazione del valore ISEE dei redditi del nucleo familiare) è così composta: 
* Per famiglia nucleare si intende quella composta da genitori e figli; per famiglia anagrafica quella risultante dallo 

stato di famiglia anagrafico. 

 

N. Cognome e nome Relazione con il minore Età 

    

    

    

    

    

 

Il/La sottoscritt_ dichiara, inoltre: 

- Dichiaro di essere informato, tramite l’informativa allegata al presente modulo, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa; 

- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità istituzionali del 

Comune di Matera, secondo le modalità consentite; 

- di essere consapevole che potranno essere effettuati appositi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 

ai sensi del D.P.R. n°445/2000. 
 

Data,   Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 

  ________________________________ 
 

  
AVVERTENZA 

Ai fini dell’ammissione alla frequenza dell’asilo nido, il genitore del bambino utilmente collocato in graduatoria verrà contattato 

al numero indicato in domanda; qualora non verrà data risposta all’utenza telefonica, sarà inviata una mail all’indirizzo di posta 

elettronica eventualmente indicato in domanda; se trascorsi ulteriori tre giorni lavorativi non verrà dato alcun riscontro e non 

sarà consentito all’Ufficio l’effettivo contatto con il soggetto interessato, l’Ufficio Nidi potrà procedere a contattare i soggetti 

collocati successivamente in graduatoria, nel relativo ordine, secondo la medesima suddescritta procedura. 



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento 

generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018) 

Informativa breve (per minori) 

 

Il titolare del trattamento è il Comune di Matera che è il soggetto che definisce per quali 

finalità trattare i tuoi dati personali; abbiamo scelto misure di sicurezza più idonee ai tuoi dati 

personali. 

 

 

I dati forniti sono obbligatori ma utilizziamo solo i dati necessari allo svolgimento del servizio 

Possiamo trattare i tuoi dati, anche quelli sensibili perché previsto dalla norma sulla privacy e lo 

facciamo secondo norme di legge. 

 

Se non fornisci i tuoi dati personali non potrai usufruire del servizio di Attività relativa alla 

gestione degli asili nido comunali e dei servizi connessi alla relativa frequenza. 

 

I dati sono forniti per permetterci di fornire il servizio di Attività relativa alla gestione degli 

asili nido comunali e dei servizi connessi alla relativa frequenza. 

 

Ti sono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla norma privacy in vigore 

Il diritto di chiedere quali tuoi dati personali sono in nostro possesso e come li trattiamo 

di chiederne la rettifica o l’integrazione se verifiche che sono incompleti o inesatti 

la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta al 

Comune di Matera in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati 

personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: wemapprivacy@gmail.com.  

Per qualsiasi controversia puoi fare reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il 

trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato e accedere alle tutele previste in sede 

amministrativa o giurisdizionale 

 

  

mailto:wemapprivacy@gmail.com


Informativa completa 

1. Finalità del trattamento 

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Matera, con sede in Viale Aldo Moro, n. 32 - 75100 

Matera, rappresentato dal Sindaco Avv. Raffaello Giulio De Ruggieri, email segreteria.sindaco@comune.mt.it, per l’esercizio delle funzioni, 

connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi 

connessi alla relativa frequenza ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure 

informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi 

I Suoi dati personali da Lei forniti o raccolti da altri titolari del trattamento saranno raccolti e trattati per le sotto elencate finalità: Erogazione 

del servizio prodotto; Verifica dell'idoneità al servizio; Comunicazioni per verifica delle condizioni richieste dalla legge; Gestione di asili 

nido; Domanda di Iscrizione Asili Nido; Dichiarazione relativa alla situazione vaccinale; Comunicazione di esclusione del minore dai servizi 

educativi; Gestione esenzioni e/o riduzioni tariffe servizio asili nido a cura dell’Ufficio Servizi Sociali; Controllo pagamenti tariffe servizi 

asili nido e solleciti; Concessione piano di rientro per pagamento per tariffe servizio; Predisposizione delle graduatorie dei beneficiari. 

 

2. Natura del conferimento 
La raccolta di questi dati personali è: 

 Obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri. Un eventuale rifiuto al conferimento dell’interessato determina la mancata erogazione del servizio.  

3. Modalità del trattamento 

La gestione del servizio di Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi connessi alla relativa frequenza comporta 

il trattamento di dati comuni e, nell’ambito di specifiche attività, di particolari dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 

le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, situazione reddituale dell’interessato 

e della propria famiglia.  

I dati sono trattati in modalità: 

 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale appositamente designato; 

l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici. 

 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. L’accesso a questi dati è 

riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di 

sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le 

norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia 

oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, 

l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale 

contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e 

biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE) i dati verranno trattati nel pieno rispetto delle normative in vigore 

sia in materia di privacy che di settore. 

 I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti: direttamente dall’interessato 

Il trattamento dei dati in oggetto: essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. 

Al trattamento dei dati personali per la gestione di asili nido e delle scuole per l'infanzia fa riferimento l’art. 73, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 

196/2003, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto dell’art. 6 par. 1 lett. c) “il 

trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e lett. e), “il trattamento è 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”. 

 

La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall’art. 9 GDPR lett. G “il trattamento è necessario per motivi di 

interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 

interessi dell'interessato”. 

I dati da Lei forniti verranno trattati solo per le finalità richieste e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, oltre 

a quella specifica di settore. Quest’ultima si identifica con le disposizioni seguenti:  

 – Legge 06.12.1971, n. 1044, recante: “Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”; 

– Legge 05.02.1992, n. 104, recante: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” 

(art. 13); 

– D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,  

in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” (art. 139); 

– L. 31 luglio 2017, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale; 
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– Regolamento comunale Servizi per l’Infanzia. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

Responsabili o Incaricati 

Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 

strumentali alle finalità di cui sopra.  

La titolarità di questo trattamento è del Comune di Matera. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò 

appositamente designati a mente dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018 così come 

pubblicato nell’Amministrazione trasparente nella sezione Organizzazione – Articolazione uffici. 

Destinatari 

I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati, 

1. Autorità Giudiziaria o altre pubbliche amministrazioni come previsto dalle normative vigenti 

2. Soggetto gestore del servizio 

3. Istituti per l’infanzia e istituti scolastici 

4. Uffici scolastici. 

5. Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere 

ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al 

loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune di Matera, in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali 

(Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: wemapprivacy@gmail.com.  

6. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Matera, con sede in Viale Aldo Moro, 75100 Matera, rappresentato dal Sindaco Avv. 

Raffaello Giulio De Ruggieri, email segreteria.sindaco@comune.mt.it. 

7. Dati di Contatto del Data Protection Officer 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) può essere contattato tramite e-mail: 

wemapprivacy@gmail.com.  

8. Reclamo all’Autorità Garante 

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all’Autorità Garante, 

nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. 
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