COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e Brianza
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI
SENSI DEL GDPR – Regolamento UE 2016/679
Soggetto Interessato: il richiedente servizio di refezione scolastica e diete speciali
Titolare: Comune di Triuggio che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0362.97411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it
Responsabile esterno del trattamento: Ditta Appaltatrice servizio di refezione - ATS Monza Brianza
Il Titolare La informa che i dati personali e particolari forniti nell'ambito dell’esecuzione della prestazione sopra
individuata, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR– Regolamento UE 2016/679, ed in
particolare agli obblighi di riservatezza ivi sanciti, ed in relazione alle rispettive finalità, come meglio indicato in
seguito.
A. FINALITÀ' E MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato in funzione del Servizio di Refezione scolastica gestito dalla
ditta appaltatrice per conto del Titolare il quale eroga il servizio nell’esercizio dei suoi compiti di interesse pubblico
connessi all’ambito socio-educativo, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett e) del Regolamento UE 2016/679; il trattamento
avverrà con strumenti informatici e/o con supporto documentale cartaceo
In particolare, per le richieste di diete particolari, sono forniti:
1. Dati personali anagrafici per l’identificazione dell’Interessato di diete speciali nell’ambito dell’esecuzione del
predetto servizio;
2. Dati particolari sulle condizioni di salute e sulle scelte etico/religiose per l’erogazione di diete speciali nell’ambito
dell’esecuzione del predetto servizio;
B. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE
D UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimenti dei dati sopra indicati, compresi quelli facenti parte di categorie particolari e dati sanitari, è
obbligatorio ed indispensabile per la fruizione del servizio richiesto. Il mancato conferimento di tali dati comporterà
l’impossibilità, da parte del titolare, di erogare il servizio.
C. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI E
AMBITO DI DIFFUSIONE
I suoi dati personali e particolari saranno trattati unicamente dal Titolare e Responsabile esterno del trattamento
tramite personale espressamente autorizzato ed, in particolare dai propri dipendenti, collaboratori o consulenti
preposti a specifiche mansioni o compiti che richiedano, per la loro esecuzione, la disponibilità dei dati stessi e
secondo le finalità di cui sopra. Tali dipendenti hanno ricevuto adeguate istruzioni e l’autorizzazione al trattamento,
secondo quanto previsto dalla legge. I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti pubblici e/o
privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge.
In particolare, i predetti dati saranno trattati dalle seguenti categorie di soggetti incaricati:
 Per il Titolare: Ufficio Comunale preposto ai predetti adempimenti;
 Per il Responsabile esterno del trattamento:
 Dietista preposto presso la competente struttura erogatrice del servizio;
 Centro Cottura competente.
 Personale adibito alla preparazione e somministrazione, ove prevista.
 Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza – Personale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (per l’istanza di diete speciali)
I predetti incaricati saranno comunque tenuti al segreto professionale sui dati conosciuti nonché ad adottare tutte le
prescrizioni a tutela della riservatezza di cui alla vigente normativa.
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che i dati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del
procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento
delle proprie funzioni istituzionali;
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D. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale
può esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: in
particolare:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a. dell'origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del
trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d. degli
estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e dei rispettivi rappresentanti; e. dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la a. conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; b. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai c. quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi d. manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; e. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
5. L’Interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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