BANDO PER L’ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI O
AL SERVIZIO FRAZIONATO PRESSO IL NIDO “IL GIROTONDO”
ANNO EDUCATIVO 2020/2021
Il Dirigente del Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteche, Servizi Educativi e Scolastici
Vista la Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” ss.mm.ii;
Visto il Regolamento 41/R del 31 luglio 2013 di attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;
Visto il Regolamento comunale per il funzionamento dei nidi d’infanzia comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18 aprile 2013

RENDE NOTO
dal 18 maggio al 18 giugno 2020 sono aperte le iscrizione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2020/2021 per tutti i bambini e i nascituri che alla
data del 1 settembre 2020 abbiano compiuto i tre (3) mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di
iscrizione e che siano in regola con gli obblighi vaccinali di cui alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017. Con riferimento a tale ultimo requisito si ricorda infatti alle
famiglie che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2017, n. 119,
l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito d’accesso ai Servizi Educativi per l’infanzia.

ATTENZIONE:
Stante la situazione di emergenza pandemica ad oggi presente sull’intero territorio nazionale, la data di effettivo avvio del servizio (ad oggi stabilita nel
presente Bando) sarà quella consentita dalle specifiche disposizioni legislative che verranno adottate dal Governo; inoltre, il numero effettivo dei
bambini ammessi al servizio e le eventuali cautele di frequentazione saranno individuate sulla base delle citate disposizioni governative.

NIDI ED ORARI
Sul territorio sono presenti ed attivi i seguenti nidi d’infanzia comunali:
- “I Cuccioli” (da 3 a 36 mesi) Carrara Via Erevan;
- “Il Koala” (da 3 a 36 mesi) Bonascola Via Casalina;
- “Le Mimose/La Margherita” (da 3 a 36 mesi) Avenza Via Luni;
- “La Cicogna/L’Airone” (da 3 a 36 mesi) Marina di Carrara Via Bassagrande;
- “La Trottola” (da 13 a 36 mesi) Marina di Carrara Via Marco Polo.
Dall’anno educativo 2020/2021 sarà garantito il servizio in tutti gli asili nido comunali anche il sabato mattina; pertanto il servizio sarà attivo:
- nei nidi I Cuccioli, Il Koala, Le Mimose/La Margherita, La Cicogna/L’Airone, La Trottola, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle
ore 17,00 e il sabato mattina dalle ore 7,30 alle ore 12,00.
Su tutti i nidi sopraindicati sono offerte tre differenti tipologie di orario:
- “tempo lungo” (con orario 7,30-16,00 dal lunedì al venerdì, comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano, e 7,30 -12,00 il sabato mattina);
- “tempo corto” (con orario 9,00 -15,00 comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano, e 7,30 – 12,00 il sabato mattina);
- “tempo prolungato” (con orario 7,30-17,00 comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano, e 7,30-12,00 il sabato mattina);
Sul territorio comunale è inoltre attivo anche il nido “Il Girotondo” di Marina di Carrara Via Marco Polo, per il quale è proposto un ampliamento dei tempi
dell’offerta del servizio educativo, attraverso le seguenti modalità:
Servizio frazionato, rivolto ad un MASSIMO di n. 30 BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA 13 E 36 MESI.
Apertura della struttura: tutto l’anno solare. Funzionamento del servizio dal lunedì al sabato, tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 18,00 ed il sabato mattina
dalle 7,30 fino alle ore 12,00. Tipologia di frequenza Servizio frazionato:

- Orario corto: 4 ore escluso il pasto (a scelta: mattina ingresso 7,30 / 8,00 uscita 11,30/12,00 oppure: pomeriggio ingresso 13,30 / 14,00 uscita
17,30 / 18,00)

- Orario lungo da un minimo di 5 ore ad un massimo di 8 ore comprensivo del pasto e del riposo pomeridiano (con ingresso 7,30 / 9,30 ed uscita
12,30 / 18,00)
PRIORITA’
Le bambine ed i bambini già frequentanti un nido d’infanzia nell’a.e. 2019/2020 hanno diritto di precedenza, purché siano in condizione di regolarità dei
pagamenti, non abbiano superato i 36 mesi di età (salvo i casi previsti dal Regolamento comunale per il funzionamento degli asili nido comunali, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 18 aprile 2013) e presentino domanda di conferma per la medesima struttura.
Sono considerate prioritarie le ammissioni di bambini in condizione di disabilità certificata dal competente servizio dell’Azienda U.S.L. o appartenenti ad un
nucleo familiare segnalato dai Servizi Sociali del Comune di Carrara.
I bambini residenti nel Comune di Carrara hanno diritto di precedenza per l’ammissione al servizio rispetto ai bambini non residenti.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di ammissione ai nidi d’infanzia, entro e non oltre il 18 giugno 2020, i genitori, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, dei
bambini e nascituri che abbiano compiuto il terzo mese d’età alla data di apertura del servizio, non abbiano compiuto i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno
educativo di iscrizione residenti e non residenti nel Comune di Carrara.
Le domande di ammissione (Mod.A) o conferma (Mod.B) ai nidi d’infanzia comunali, di ammissione alla frequenza frazionata (Mod. C) o di conferma
frequenza frazionata (Mod.D) sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Carrara e presso l’ URP del Comune di Carrara aperto dalle ore 8,30 alle ore
12,30 e devono essere presentate con le seguenti modalità:

-

-

TRAMITE PEC, con allegata copia di un documento valido di identità del dichiarante, al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.carrara@postecert.it
TRAMITE E-MAIL, con allegata copia di un documento valido di identità del dichiarante, al seguente indirizzo di posta elettronica:
iscrizionenidicomunali@comune.carrara.ms.it , qualora l'utente utilizzi la mail ordinaria, la procedura d’iscrizione sarà completata a seguito della
conferma di ricezione della domanda da parte dell’ufficio asili nido. L’ufficio provvederà, altresì, ad assegnare un numero interno di protocollo che verrà
attribuito secondo l’ordine di arrivo e verrà comunicato contestualmente alla conferma di ricezione. Ai fini dell’ammissibilità della domanda farà fede il
giorno d’arrivo della mail.
TRAMITE RACCOMANDATA A/R, con allegata copia di un documento valido di identità del dichiarante, indirizzata al Settore Attività
Produttive, Cultura e Biblioteca, Servizi Educativi e Scolastici Piazza 2 Giugno, 1 (farà fede la data del timbro postale)

PER INFORMAZIONI e per aiuto alla compilazione della domanda è attivo il supporto telefonico (tel. 0585/641.448 – 641456) o a mezzo mail
(carla.dellamico@comune.carrara.ms.it – antonella.perini@comune.carrara.ms.it) dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 e il martedì e giovedì anche dalle
ore 14,30 alle 17,00.
Eventuali domande presentate oltre la scadenza potranno essere accolte solo in caso di posti disponibili e verranno valutate secondo l’ordine di presentazione,
dopo avere soddisfatto le domande pervenute entro il termine, dando comunque la precedenza sempre ai residenti.
GRADUATORIE
Per l’accesso ai nidi saranno predisposte le graduatorie degli aventi diritto, relative alle domande pervenute entro il termine, in base ai seguenti criteri e
punteggi:
Nucleo familiare:
1) Nucleo mono-parentale
a)
Mancanza di un genitore: bambino riconosciuto da un solo genitore o appartenente a nucleo familiare con un genitore deceduto o in stato
di detenzione, oppure con un solo genitore a cui spetta la potestà;
b)
Unico genitore coabitante col bambino riconosciuto da entrambi i genitori (separati, divorziati oppure ex conviventi).
2) Familiare convivente in situazione di handicap o infermità certificata dal Servizio Sanitario Nazionale o dalla Commissione Invalidi
3) Altri figli minori di 16 anni a carico
a) per ogni fratello/sorella gemello;
b) per il secondo figlio a carico con età minore di 3 anni;
c) per ogni altro figlio a carico con età minore di 5 anni;
d) per ogni altro figlio a carico con età minore di 16 anni.
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Condizione lavorativa e professionale dei genitori:
1) Per ogni genitore lavoratore:
- a tempo pieno e indeterminato;
- a tempo pieno e determinato con contratto che copra almeno sei mesi dell’anno educativo.
2) Per ogni genitore lavoratore:
- a tempo parziale ed indeterminato;
- a tempo parziale e determinato con contratto che copra almeno sei mesi dell’anno educativo.
3) Per ogni genitore specializzando, tirocinante, in stage, con contratto che copra almeno sei mesi dell’anno educativo (il punteggio non si somma
né alla condizione lavorativa né alla situazione di disoccupazione).
4) Per ogni genitore studente in pari con gli studi (il punteggio si somma alla condizione lavorativa ma non alla situazione di disoccupazione).
5) Per ogni genitore in Cassa integrazione (o mobilità) e/o iscritto al Centro per l’Impiego da almeno 2 mesi.

6

5
5
3
2

In ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018 in materia di privacy, le graduatorie provvisorie e
definitive saranno pubblicate senza inserimento del nominativo del bambino; pertanto, ai fini della identificazione dello stesso, a seconda delle modalità
utilizzate questi ultimi saranno identificabili relativamente a:
- per domande pervenute a mezzo PEC: la ricevuta rilasciata dal sistema indicante numero e data di invio
- per domande pervenute a mezzo mail ordinaria: il riscontro proveniente dall’Ufficio Asili nido e contenente il numero di protocollo
- per domande pervenute a mezzo racc. a/r il numero di protocollo comunicato telefonicamente, all’utente che ha compilato la domanda, dall’Ufficio asili nido
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo pretorio comunale entro il 28 giugno 2020; avverso il punteggio di queste ultime i soggetti che hanno
presentato le domande potranno inoltrare ricorso scritto al Dirigente del Settore, da presentare all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il termine di 15 giorni
dall’affissione all’Albo pretorio della citata graduatoria provvisoria. Successivamente, si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive, approvate con
determinazione del Dirigente del Settore. Si provvederà quindi all’inserimento nelle singole strutture degli aventi diritto sulla base del punteggio attribuito.
Come previsto dall’art. 7 del Regolamento comunale per il funzionamento dei nidi d’infanzia comunali e nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente Bando, la
graduatoria rimarrà aperta per eventuali posti che si rendessero disponibili, a seguito di rinunce o ritiri e in caso di ampliamento della ricettività del servizio, fino
al 31 marzo 2021.
L’Amministrazione si riserva, in caso di eventi e condizioni impreviste ed imprevedibili che determinino l’impossibilità di mantenere gli standard del servizio,
di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno.
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA
L’Amministrazione Comunale ha stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 11/02/2020 la quota di compartecipazione economica delle famiglie,
onnicomprensiva di tutti i servizi offerti dal nido, composta da:
- quota fissa mensile, che deve essere pagata comunque, anche in caso di assenza dall'asilo nido, salvo i casi previsti dal Regolamento (delibera del Consiglio
Comunale n.20 del 18 aprile 2013);
- quota presenza, che è addebitata quotidianamente a seguito della rilevazione della presenza del bambino e non è dovuta nel periodo di inserimento e,
comunque, non oltre le prime quattro settimane di frequenza.

La quota presenza non è dovuta per il servizio frazionato di quattro ore.
In caso di iscrizione nei termini previsti dal bando, la quota di compartecipazione fissa mensile relativa al mese di settembre, scontata d’ufficio del 30%, si
considera dovuta dal momento dell’accettazione del posto al nido comunale (che avviene attraverso sottoscrizione di apposito modulo), a prescindere dal giorno
effettivo d’ingresso.
In caso di iscrizione nel corso dell’anno educativo, lo sconto del 30% verrà applicato alla quota di compartecipazione fissa mensile relativa al mese effettivo di
accettazione.
La quota di compartecipazione economica agevolata è stabilita in base all’attestazione I.S.E.E., in corso di validità (ai sensi del DPCM 159/2013), per
agevolazioni rivolte a minorenni e sarà assegnata a seguito della presentazione dello stesso.
QUOTA DI FREQUENZA: I.S.E.E. del nucleo familiare FINO A € 7.500 o segnalati Servizi Sociali o Handicap € 0,00 (ESENTE)
I.S.E.E. del nucleo familiare

Orario
BREVE

Orario
LUNGO

Orario
PROLUNGATO

DA € 7.501 A € 10.500
DA € 10.501 A € 13.000
DA € 13.001 A € 16.000
DA € 16.001 A € 22.000
DA € 22.001 A € 28.000
DA € 28.001 A € 34.000
DA € 34.001 A € 40.000
OLTRE € 40.001 o I.S.E.E. NON CONSEGNATO

€ 76,00
€ 104,00
€ 128,00
€ 160,00
€ 204,00
€ 216,00
€ 228,00
€ 240,00

€ 95,00
€ 130,00
€ 160,00
€ 200,00
€ 255,00
€ 270,00
€ 285,00
€ 300,00

€ 109,00
€ 150,00
€ 184,00
€ 230,00
€ 293,00
€ 311,00
€ 328,00
€ 345,00

SERVIZIO DI FREQUENZA FRAZIONATA: I.S.E.E. del nucleo familiare FINO A € 7.500 o segnalati Servizi Sociali o Handicap € 0,00
(ESENTE)
I.S.E.E. del nucleo familiare

4 ore

5 ore

6 ore

7 ore

8 ore

DA € 7.501 A € 10.500
DA € 10.501 A € 13.000
DA € 13.001 A € 16.000
DA € 16.001 A € 22.000
DA € 22.001 A € 28.000
DA € 28.001 A € 34.000
DA € 34.001 A € 40.000
OLTRE € 40.001 o I.S.E.E. NON CONSEGNATO

€ 61,00
€ 83,00
€ 102,00
€ 128,00
€ 163,00
€ 173,00
€ 182,00
€ 192,00

€ 67,00
€ 91,00
€ 112,00
€ 140,00
€ 179,00
€ 190,00
€ 200,00
€ 211,00

€ 76,00
€ 104,00
€ 128,00
€ 160,00
€ 204,00
€ 216,00
€ 228,00
€ 240,00

€ 84,00
€ 114,00
€ 141,00
€ 176,00
€ 224,00
€ 238,00
€ 251,00
€ 264,00

€ 92,00
€ 125,00
€ 155,00
€ 194,00
€ 246,00
€ 262,00
€ 275,00
€ 290,00

Per nuclei familiari con due figli iscritti Riduzione 30% sul figlio maggiore.
Per nuclei familiari con tre o più figli iscritti Riduzione 40% sul figlio maggiore, 30% sugli altri figli.
QUOTA PRESENZA GIORNALIERA: I.S.E.E. del nucleo familiare FINO A € 7.500 o segnalati Servizi Sociali o Handicap € 0,00

I.S.E.E. del nucleo familiare
DA € 7.501 A € 10.500
DA € 10.501 A € 13.000
DA € 13.001 A € 16.000
DA € 16.001 A € 22.000
DA € 22.001 A € 28.000
DA € 28.001 A € 34.000
DA € 34.001 A € 40.000
OLTRE € 40.001 o I.S.E.E. NON CONSEGNATO
Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 11/02/2020

(ESENTE)

Costo unitario quota presenza giornaliera
per 1 figlio iscritto al servizio

Costo unitario quota presenza giornaliera scontato
10% per gli altri figli iscritti al servizio

€ 3,90
€ 4,10
€ 4,30
€ 4,50
€ 4,80
€ 5,30
€ 5,90
€ 6,30

€ 3,50
€ 3,70
€ 3,90
€ 4,10
€ 4,35
€ 4,80
€ 5,35
€ 5,70

Ai fini dell’assegnazione delle tariffe agevolate per l’intero anno educativo 2020/2021, i genitori, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, devono
presentare apposita domanda, allegando la copia dell’Attestazione ISEE per “Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni” in corso di validità rilasciata ai sensi del
DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, oppure la ricevuta attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In caso di mancata presentazione
della domanda, l’Amministrazione provvederà d’ufficio all’assegnazione della quota massima.
In caso di presentazione della domanda di tariffa agevolata dopo l’inizio del servizio, detta tariffa sarà assegnata con decorrenza dal giorno successivo la data di
consegna della domanda, regolare e completa.
La domanda di tariffa agevolata, il cui modulo sarà scaricabile dal sito istituzionale del Comune, potrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- tramite raccomandata A.R., con allegata copia di un documento valido di identità del dichiarante, indirizzata al Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca
-

/Servizi Educativi e Scolastici, Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno 1 – 54033 Carrara, (farà fede la data del timbro postale);
tramite posta PEC, con allegata copia di un documento valido di identità del dichiarante, al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.carrara@postecert.it;
tramite e-mail, con allegata copia di un documento valido di identità del dichiarante, al seguente indirizzo di posta elettronica:
iscrizionenidicomunali@comune.carrara.ms, (farà fede il giorno di arrivo della mail);

Per informazioni: U.O. Asili nido, Tel. 0585/641448 – 0585/641456 email carla.dellamico@comune.carrara.ms.it; antonella.perini@comune.carrara.ms.it;
L’Ufficio preposto effettua controlli sulle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione in regime di autocertificazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; il controllo viene effettuato almeno sul 20% delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche dei soggetti risultati beneficiari. Resta
salva la facoltà del Comune di effettuare il controllo sul 100% delle dichiarazioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalità di trattamento dei dati personali che gli interessati
conferiscono al Titolare.Titolare: Comune di CARRARA con sede in Comune di Carrara- Piazza 2 Giugno, 1 -54033 Carrara, Centralino: 0585/6411, email:
sindaco@comune.carrara.ms.it, PEC: comune.carrara@postecert.it, sito web istituzionale http://www.comune.carrara.ms.it-Rappresentante: SINDACO De
Pasquale Francesco -Dati di contatto RPD:Responsabile della protezione dei dati presso Avv.to Marco Giuri – email: marcogiuri@studiogiuri.it -Finalità: i dati
dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del processo/procedimento “Graduatoria Nidi d’Infanzia anno
2020-2021”. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalità. Un ulteriore trattamento, a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato
incompatibile con le finalità iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalità di gestione del processo/procedimento amministrativo per il
quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti connessi e
trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, altresì, per adempiere ad
eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che,
qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali 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.-Base giuridica: i trattamenti
sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.Legittimi interessi: non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceità del legittimo
interesse.-Categorie di destinatari: i soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono: altri Uffici/Servizi del titolare; Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che
possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento; soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e
che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea-Trasferimento: i dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un
paese terzo o a un'organizzazione-Conservazione: i dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.-Diritti dell'interessato: l'interessato può esercitare il diritto di
chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la
portabilità dei dati; di opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.-Diritto di revocare il
consenso: qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
8-Diritto di reclamo:se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR)-Conferimento: in caso di
conferimento obbligatorio, l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di eseguire il trattamento dei dati e di gestire il processo/procedimento/attività nel cui
contesto vanno trattati i dati.- Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR.- Ulteriori informazioni; in relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in
fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità manuali e cartacee, e
sono trasmessi attraverso reti telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché dai
responsabili e contitolari del trattamento. A tutela dei dati, il titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal GDPR, dal D.lgs. n.
196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione

Carrara, lì 15/05/2020

Il Dirigente del Settore Attività Produttive/ Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici
Dott. Guirardo Vitale

