
 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR – Regolamento UE 
2016/679 

 
 

  Titolare del trattamento: COMUNE DI VIMERCATE, con sede in Vimercate (MB), 20871 - Piazza Unità   
d`Italia 1, contatti:  Telefono: 039 / 66591 

   Indirizzo PEC: vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it 
Responsabile del trattamento: CIR FOOD s.c., con sede a Reggio Emilia, Via Nobel 19, Codice Fiscale e Partita 
IVA n. 00464110352 
 
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. DATI TRATTATI, FINALITA’ E BASI GIURIDICHE 

Il trattamento dei dati personali del minore e di chi esercita la podestà genitoriale è effettuato per le 
finalità: 

-  gestire le iscrizioni al Servizio di Refezione scolastica da parte del Comune di Vimercate e 
l’eventuale richiesta di diete speciali ed è diretto esclusivamente all’esecuzione del servizio stesso, 
del quale l’Interessato usufruisce; 

- gestire tutti gli adempimenti amministrativi e contabili legati al servizio; 
- realizzare eventuali attività di recupero crediti nel caso di mancato pagamento dei servizi. 

 In particolare, ai fini di quanto sopra, sono trattati: 
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, o su convinzioni religiose o filosofiche, per la erogazione di 

diete speciali nell’ambito dell’esecuzione del predetto servizio. 
Le basi giuridiche del trattamento sono: l’interesse pubblico anche rilevante, ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett 
e) e art. 9 par. 2 lett g) del Regolamento UE 2016/679 e l’iscrizione e l’esecuzione del servizio ai sensi 
dell’art. 6, par. 1 lett b) del Regolamento UE 2016/679. 

B. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A 
RISPONDERE 
Il trattamento dei dati personali, anche particolari, è obbligatorio, il mancato conferimento comporterà  
l’impossibilità 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 tramite personale 
espressamente autorizzato, e  in particolare tramite propri dipendenti, collaboratori o consulenti preposti a 
specifiche mansioni o compiti che richiedano, per la loro esecuzione, la disponibilità dei dati stessi. Tali 
soggetti hanno ricevuto adeguate istruzioni nomine, secondo quanto previsto dalla legge. 
 
I predetti incaricati saranno comunque tenuti al segreto sui dati conosciuti nonché ad adottare tutte le 
prescrizioni a tutela della riservatezza di cui alla vigente normativa. 
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I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi pubblici e/o privati nei casi in cui la 
comunicazione dei dati fosse necessaria per adempiere ad obblighi di legge. I suoi dati non saranno soggetti 
a diffusione generalizzata. 
 
Periodo di Conservazione: I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al 
conseguimento delle finalità indicate al paragrafo A. 
Pertanto la conservazione dei dati permane finché l’utente fruisce del servizio di refezione scolastica presso 
scuole pubbliche del Comune di Vimercate; inoltre, anche in seguito alla cessazione del servizio, i dati 
potranno essere conservati e trattati per l’adempimento a obblighi di legge o di conservazione. 

 
D.  DIRITTI DELL'INTERESSATO 

La normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce 
all’Interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere 
in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le 
condizioni previste dalla legge, l’Interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla 
limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, a non essere 
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’Interessato, questi ha diritto a 
revocare il consenso prestato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa 
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità 
di responsabili o incaricati, l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Vimercate con sede in 
Vimercate (MB), 20871 - Piazza Unità d`Italia 1, ai recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione 
dei dati personali all’indirizzo e-mail: dpo@comune.vimercate.mb.it 
Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’Interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 


