COMUNE DI CASTEGNERO
Provincia di Vicenza
Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27.04.2016 e del D.Lgs. 196/2003, come adeguato dal D.Lgs. 101/2018
Servizio Mensa- Diete Speciali
Gentile Signora, Egregio Signore,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e il D.lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come adeguato dal D.Lgs. 101/2018, stabiliscono norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le
forniamo pertanto le seguenti informazioni:
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il COMUNE di CASTEGNERO, C.F. e P.IVA 00528860240, con i seguenti dati di contatto: Via Ponte, 64 – 36020
CASTEGNERO (VI) , tel. 0444 639013, PEC castegnero.vi@cert.ip-veneto.net
b) Responsabile protezione dati
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è NEXT.ORG SRLS – email: info@nextsrls.org PEC legal@pec.nextsrls.org
c) Finalità del trattamento
I dati personali forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’iscrizione e per la corretta erogazione del servizio di mensa ed
eventuale somministrazione di diete speciali, nonché per le finalità ad esso connesse, compresi gli adempimenti obbligatori per legge in campo
fiscale e contabile. Tali finalità si ricollegano all’esecuzione di un compito di interesse pubblico, rilevato che il trattamento dei dati personali
nell’ambito delle procedure di iscrizione ed erogazione del servizio di mensa scolastica rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti connessi a
finalità istituzionali da parte del Comune, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di tutela dei dati personali. Pertanto, ai
sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR, non necessita del suo consenso
d) Comunicazione e diffusione dei dati
Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Castegnero da parte dei soggetti interni all’Ente, debitamente nominati
autorizzati al trattamento, nonché a soggetti terzi nominati Responsabili del Trattamento da parte del Comune di CASTEGNERO per i compiti di
natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi stessi. Nel caso specifico alla ditta fornitrice del servizio mensa. Per ulteriori
informazioni potete rivolgervi all’Ufficio competente presso il Comune di Castegnero
e) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti trattati dal Titolare per il periodo necessario ad espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario
all’erogazione del servizio stesso, ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o
regolamento. Al termine del periodo sopra indicato i dati saranno comunque conservati negli archivi dell’Ente secondo quanto stabilito dal piano
comunale di conservazione, selezione e scarto.
f) I Suoi diritti
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa Le sono riconosciuti in qualsiasi momento i seguenti diritti:
Accesso (art. 15)
Oblio (art. 17)
Portabilità (art. 20)
l’accesso ai dati personali che la
la cancellazione dei dati personali,
ricevere in un formato strutturato,
riguardano
qualora applicabile e legittima
di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che la
riguardano
Rettifica (art. 16)
la rettifica dei dati personali che la
riguardano

Limitazione (art. 18)
la limitazione del trattamento dati
personali che la riguardano

Opposizione (art. 21)
opposizione al trattamento per
determinate finalità

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo castegnero.vi@cert.ipveneto.net o lettera raccomandata al seguente indirizzo : COMUNE DI CASTEGNERO - Via Ponte, 64 – 36020 CASTEGNERO (VI)
I dati di contatto dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali sono i seguenti: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 06696771, e-mail
garante@gpdp.it, pec protocollo@pec.gpdp.it.
g) Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato in modalità sia in modalità cartacea sia in modalità elettronica, a seconda della tipologia dei dati e del relativo
trattamento.
Il conferimento dei dati per l’iscrizione al servizio mensa è facoltativo. Tuttavia, il rifiuto alla comunicazione dei dati non ci permetterà di erogare il
servizio. Anche il conferimento dei dati particolari per la somministrazione di diete speciali è facoltativo. Tuttavia, il rifiuto alla comunicazione dei
dati non ci permetterà di preparare i pasti avendo cura di rispettare la salute dei soggetti cui i pasti sono destinati evitando di includere alimenti o
allergeni che possono nuocere alla salute.
Eventuali modifiche e integrazioni a questa informativa sono pubblicate nella sezione Privacy del sito istituzionale www.comune.castegnero.vi.it

