COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Informativa privacy sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016)
La Pubblica Amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali, anche sensibili, previa informativa
ai soggetti interessati. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento europeo
sulla privacy 679 del 2016, intendiamo fornirLe alcune informazioni sulla raccolta e utilizzo dei Suoi dati
personali presso il nostro Ente.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali conferiti dal soggetto che
sottoscrive la domanda, riferiti a lui stesso ovvero
ad altri suoi familiari, ai fini della richiesta del
servizio MENSA SCOLASTICA (e eventuale
relativa richiesta di agevolazione) del Comune di
Capraia e Limite, saranno trattati esclusivamente
per finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti
da norme di legge o di regolamento e per finalità
strettamente connesse e comunque strumentali al
funzionamento del servizio e alla gestione dei
rapporti con l'utenza prima, durante e dopo il
periodo di fruizione dello stesso. Nell'ambito di tali
finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi
alle iscrizione/registrazioni al portale necessari per
la gestione dei rapporti con il Comune di Capraia
Limite, nonchè per consentire
un'efficace
comunicazione istituzionale.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati
personali si fonda sul D.Lgs.196/03 (Codice della
Privacy), e sul Regolamento UE 679/2016.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo.
Va precisato che il mancato conferimento dei dati
non sensibili esclude la possibilità di ottenere
l'erogazione del servizio richiesto, mentre il
mancato conferimento di quelli sensibili (per
eventuali problemi sanitari o sociali) comporta
l'impossibilità per l'Amministrazione di attribuire
l'idonea tariffa prevista e/o la mancata o parziale
esecuzione del servizio scolastico richiesto.
COMUNICAZIONE
E
DIFFUSIONE
DATI
PERSONALI.
Ferma restando la possibilità per l'Amministrazione
Comunale di comunicare e diffondere i dati
personali in esecuzione di eventuali obblighi di
legge, regolamenti, normative comunitarie, la
comunicazione e la diffusione dei dati personali
forniti nella domanda di iscrizione al servizio
MENSA SCOLASTICA (e eventuale relativa
richiesta di agevolazione) e nella inerente
documentazione sarà limitata esclusivamente ai
casi necessari per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali assegnate all'Ufficio Servizi Scolastici.
In particolare si precisa che i dati di cui sopra
possono essere comunicati:
a) ai referenti comunali ed al personale addetto al
servizio limitatamente alle notizie strettamente

necessarie per garantire la corretta gestione dei
rapporti con l'utenza;
b) ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati
stessi sia accordata da disposizioni di legge e di
regolamento;
c) ai soggetti esterni all'ente che svolgono funzioni
connesse all'esecuzione del servizio quali, ad
esempio, il gestore del servizio refezione
scolastica, l'Amministrazione scolastica, il gestore
del sistema informatico.
Tali soggetti sono tenuti a trattare i Suoi dati, in
modo lecito, corretto e limitatamente a quanto
necessario per svolgere le proprie mansioni
lavorative.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI
CAPRAIA E LIMITE – Piazza 8 Marzo 1944 n.9
50050 – Limite sull'Arno (Fi) Tel 0571 97811 email:
scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it. Il Titolare del
trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza
e la protezione dei dati personali di cui è in
possesso, in qualsiasi fase del processo di
trattamento degli stessi.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi dell'art.7 D.Lgs.196/2003 e dell'art.13
Reg.UE n.2016/679 l'interessato ha il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.

