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Area Amministrativa  \ Servizio Pubblica Istruzione 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

AREA: AMMINISTRATIVA 

PROCEDIMENTO: SERVIZI MENSA  

 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra 
cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali di 
soggetti componenti il Suo nucleo familiare, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare 
del Trattamento, come qui descritte. 
 
 

Titolare del trattamento 

Comune di SAN VENDEMIANO di seguito (TITOLARE) 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Vedi sezione privacy sito web istituzionale Comune di SAN VENDEMIANO 

 
 

Servizio reso in appalto da: 

RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA in forza di contratto e nomina a RESPONSABILE esterno del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 del Reg. 679/16. 

 
 

Finalità, modalità del trattamento e base giuridica per le quali l’ENTE tratterà i suoi dati personali: 

Il trattamento dei dati è necessario per poter procedere all’organizzazione del servizio di Mensa Scolastico 
per l’a.s. 2021/2022. In particolare per le attività amministrative istruttorie inerenti l’iscrizione dell’alunno 
anche minorenne al servizio di mensa scolastica, gestione operativa del Servizio, per necessità dell’alunno 
correlate ad esigenze mediche, dietistiche, intolleranze, esigenze religiose ecc, aspetti finanziari e gestione 
del credito. Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 
all’art. 4 comma. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento 
sia cartaceo che elettronico o automatizzato.  
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno mediante dispositivi elettronici e in server 
ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà del Titolare o di società terze incaricate e debitamente 
nominate quali Responsabili del trattamento. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità di cui 
sopra. 
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. B GDPR - Trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte; Art. 6 par. 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario 
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; Art. 9 par. 2 lett G) GDPR 
Trattamento di dati particolari e sanitari per motivi di interesse pubblico 
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Destinatari o categorie di destinatari a cui i suoi dati potranno essere comunicati diversi dal Titolare 

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui sopra ad altri organi della Pubblica Amministrazione 
nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per la gestione di aspetti legali e 
amministrativi, di manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software usati dal Titolare, servizi di 
archiviazione e conservazione digitale dei documenti elettronici ai sensi dell’amministrazione digitale (D.Lgs 
8/2/2005 e s.m.i.) ed altri servizi informatici remoti indispensabili per l’erogazione delle attività del Titolare 
quale l’erogazione del servizio attraverso la società affidataria. 

 
 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati raccolti saranno conservati per il periodo previsto in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 

 
 

Esercizio dei diritti dell’interessato sui dati personali 

L’interessato potrà in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, potrà altresì 
revocare il consenso al trattamento comunicandolo al Titolare, opponendosi al successivo trattamento dei 
dati, fatto salvo il pregresso. 
L’interessato può opporre reclamo all’autorità di controllo. 

 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere all’organizzazione del servizio Mensa Scolastica 
e per il regolare svolgimento dello stesso e i dati personali saranno comunicati ai soggetti che ne attuano la 
gestione. Il mancato conferimento dell’autorizzazione rende impossibile l’attuazione del servizio. 
 
 

 
 
 
  

 


