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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(servizio mense scolastiche)
Gentile utente,
la Essepiuno Servizi srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 12 e 13 del Reg. UE
2016/679, la informa che, nell’esercizio della propria attività, ai sensi della L.R. n. 22/2002 e ss.mm.ii.,
raccoglierà e tratterà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici i Suoi dati personali per lo
svolgimento di attività amministrative correlate all’erogazione del servizio di refezione scolastica.
1. SCOPI DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI
a) attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione del servizio di refezione scolastica, anche ai
fini della trasmissione elettronica o comunicazione dei dati agli enti terzi e/o istituzionali competenti, nei
limiti di quanto previsto da norme e regolamenti europei, statali, regionali e contratti di servizio vigenti;
b) attività amministrative, organizzative e di gestione dei servizi forniti agli interessati, anche dal punto di
vista della tutela della salute (es. diete speciali);
c) attività di recupero crediti, di verifica della esenzione dal pagamento della retta e di controllo della
congruità delle prestazioni erogate.
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati è il Direttore Operativo della struttura, contatto:
info@essepiunoservizi.it
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici.
La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire l’accesso e
l’utilizzo dei dati ai soli operatori autorizzati al fine di garantire i servizi in oggetto ovvero per svolgere le
attività amministrative correlate. Il trattamento dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti
per legge e previa adozione di misure e di accorgimenti che favoriscono la protezione continua e il costante
miglioramento.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO
L’interessato o chi lo rappresenta (genitore, amministratore di sostegno, tutore, curatore) è tenuto a
conferire obbligatoriamente i dati indispensabili al perseguimento delle finalità di cura della salute, di cui al
punto 1, al fine di poter ottenere i servizi richiesti.
6. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI O DEL MANCATO CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento per le finalità di tutela della
salute, di cui al punto 1, rende impossibile l'accesso ai servizi da parte della società, per cui quest’ultima
informa che in caso di diniego al trattamento non potrà erogare le prestazioni richieste dall’interessato; se
ciò accade durante il periodo di erogazione dei servizi, il rapporto dovrà necessariamente terminare.
7. CONOSCIBILITÀ DEI DATI
I dati personali raccolti, saranno comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di assicurare che i servizi
resi siano conformi alle necessità.
8. EVENTUALE TRASFERIMENTO TRANSFRONTALIERO DEI DATI
La modalità non è prevista.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali in ogni momento, chiederne la rettifica, qualora non
corretti o non aggiornati, chiedere la cancellazione dei dati ad esclusione di quelli richiesti per legge, può
chiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano.
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano; il titolare del trattamento si astiene dal trattare
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ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato può, invece, chiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare.
L’interessato ha, altresì, il diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento,
consapevole che la conseguenza sarà l’interruzione immediata della presa in carico da parte della società,
fermi in ogni caso gli obblighi di legge in capo al Titolare riguardo la conservazione dei dati acquisiti.
Nell’ambito delle attività svolte, eventuali documenti informatizzati originali e firmati digitalmente potranno
essere archiviati a norma di legge presso azienda terza che procede alla archiviazione sostitutiva, disponibile
anche ai fini legali.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo.
Il contenuto e il significato di legge dei predetti diritti sono a disposizione sul sito internet istituzionale della
società allegati alla informativa.
Data, …………………………
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CONSENSO DELL’UTENTE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________, il ____________, C.F. _________________________, residente in
_______________________________________________________________________________________,
in qualità di
 genitore
 rappresentante legale ( amministratore di sostegno,  tutore,  curatore)
dell’interessato al servizio di refezione scolastica ________________________________________________
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016, di averne
compreso il contenuto ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali e quelli necessari per
le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data ....................

Il genitore o rappresentante legale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto __________________________________________________________________ in qualità di
 Interessato
 Rappresentante legale dell’interessato ( amministratore di sostegno,  tutore,  curatore)
Nato a ___________________________, il ____________, C.F. _________________________, residente in
_______________________________________________________________________________________, dichiara di
voler revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali rilasciato in data _____________.
Data ....................
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