
ISEE 
PER GLI UTENTI RESIDENTI: 
Gli utenti residenti nel Comune di Poggibonsi che non comunicheranno prima dell’inizio del 
servizio il valore dell’attestazione isee (redatta in base al dpcm 159/2013 e successive 
modificazioni e integrazioni) saranno collocati nell’ultima fascia di reddito secondo quanto 
disposto dall’annuale Deliberazione di G.C. sulle tariffe dei servizi a domanda, con 
conseguente pagamento della tariffa massima. 
PER GLI UTENTI NON RESIDENTI: 
Gli utenti NON residenti nel Comune di Poggibonsi sono tenuti al pagamento della tariffa massima 
prevista dall’annuale Deliberazione di G.C. sulle tariffe dei servizi a domanda. 

 
 

PRIVACY 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GEN ERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA N AZIONALE 
 
 
Principi applicabili  
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Poggibonsi, in qualità di 
Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni:  
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 
riguardano : 
dati identificativi : cognome e nome, residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, 
dati di contatto (mail, telefono, cellulare); 
 
I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, 
saranno oggetto di:  

• raccolta  
• registrazione  
• conservazione  
• estrazione  
• consultazione  
• uso  

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.  
 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento del servizio. 
 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  



• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;  
• di accesso ai dati personali;  
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa);  
• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);  
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);  
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;  
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)  
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro 

per l'esercizio dei suoi diritti  
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)  

 
 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento 
delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell’esattezza dei 
dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno 
fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 
anche mediante email a: 
Titolare:  COMUNE DI POGGIBONSI - Piazza Cavour, 2 - 53036 Poggibonsi - 
comune.poggibonsi[@]postacert.toscana.it - 05779861 
DPO (responsabile protezione dei dati):  Società Esseti servizi Telematici srl (Avv. Flavio 
Corsinovi) -  Via della Repubblica 178 Prato - rpd[@]consorzioterrecablate.it - 0577 049440 
 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 
 

 Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 
2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito 
le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.  
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che 
è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle 
aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 
337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i 
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla 
salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo 
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto 
comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-quater co. 3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati 
i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. 
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate 



da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare 
sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte 
decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di 
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 
genitori.  
 

AUTOCERTIFICAZIONI 
 

Le dichiarazioni inserite nella presente domanda on line vengono rese ai sensi delle 
vigenti leggi in tema di autocertificazione . 
L'Amministrazione Comunale si riserva, pertanto, di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rese ammonendo sulle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti o uso di atti falsi. 
 


