INFORMATIVA UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d.
“GDPR”), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali compresi quelli particolari (sensibili
e giudiziari) è effettuato, anche con modalità informatizzate, dal Comune di Castelfranco Piandiscò in qualità
di Titolare del trattamento.
Finalità e base giuridica
I dati sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con il DM 31 dicembre
1983 sull’Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale. Il trattamento è
finalizzato alla gestione del servizio di refezione scolastica diretto alle scuole comunali e alle scuole statali.
I dati raccolti potranno essere utilizzati anche per altre finalità compatibili con quella iniziale ed in particolare
per l’individuazione dei criteri per l’attribuzione delle quote contributive dei servizi educativi sulla base Isee
e per elaborazioni statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza.
Il trattamento comprende principalmente le seguenti categorie di attività:
•
•
•
•
•
•
•

Iscrizioni al servizio di refezione scolastica,
Controllo delle eventuali attestazioni ISEE ai fini dell’attribuzione delle quote agevolate,
Attribuzione/riscossione delle quote di contribuzione,
Accertamento dell’avvenuto pagamento,
Recupero dei mancati pagamenti (insolvenze),
Gestione delle richieste di diete speciali sia per i nidi di infanzia sia per le scuole sopra citate.
Gestione sistema commissioni mensa ex regolamento comunale in relazione ai genitori, tutori,
educatori, docenti facenti parte delle commissioni mensa e rappresentanza

Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire del
servizio di refezione scolastica.
Modalità del trattamento e categorie di dati
La gestione del servizio di refezione scolastica comporta il trattamento di dati comuni e, nell’ambito di
specifiche attività, di particolari dati (relativi alla salute), inerenti i minori e/o i Tutori/genitori nonché dei
familiari/conviventi che abitano o convivono nel medesimo nucleo dell’interessato, anche con modalità
informatizzate.
Tali dati sono trattati nell’ambito delle attività istruttorie ivi compresa l’attestazione ISEE acquisita dal
Comune, su autorizzazione degli interessati, anche per verificare la veridicità delle autodichiarazioni rese e
per valutare le condizioni economiche di accesso alla quota di contribuzione agevolata. Pertanto, la presente
informativa, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.
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Categorie di destinatari
I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla riservatezza e preposte alle
relative attività in relazione alle finalità iniziali e successive. Per la gestione del servizio di refezione il Comune
di Castelfranco Piandiscò si avvale della Società CENTRO PLURISERVIZI S.p.A., quale Responsabile del
trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati potranno essere conosciuti anche da
fornitori di CENTRO PLURISERVIZI S.p.A appositamente designati da quest’ultima come sub-responsabili del
trattamento ai sensi del citato art. 28 GDPR (i nominativi dei sub fornitori sono disponibili sul sito del CENTRO
PLURISERVIZI S.p.A. hiip://www.centropluriservizi.com/ ).
Comunicazione e diffusione
Salvo i casi previsti da disposizioni di legge o regolamento in materia, i dati personali non sono oggetto di
diffusione o di comunicazione a terzi, né di trasferimento verso paesi al di fuori dell’Unione Europea.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento del procedimento con particolare riguardo
alla gestione amministrativa-contabile delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione nonché al
rispetto della normativa in materia di prescrizione e comunque per un tempo non superiore ai 10 anni. La
successiva archiviazione è demandata a un numero ristretto di addetti designati.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR ed in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o
erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti
possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Titolare del trattamento:
Comune di CASTELFRANCO PIANDISCO’, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Castelfranco di
Sopra - Piazza V. Emanuele, 30 Telefono (+39) 055 9631231 / Sede Pian di Scò - Piazza del Municipio, 3
Telefono (+39) 055 9631200 E-Mail Pec: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it
oppure al Responsabile del Trattamento:
CENTRO PLURISERVIZI S.p.A. Sede: Sesta strada Poggilupi, 353 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
codice fiscale e partita IVA: 01288290511 telefono: 055 9199225 - fax: 055 9198389
info@centropluriservizi.com - centropluriservizispa@lamiapec.it
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP o DPO) : Il soggetto giuridico incaricato come RPD è
Quality Management Srls reperibile ai seguenti dati di contatto: dpo@qmsrl.it – tel. 0577630301 – Pec:
qm.srl@winpec.it
Si informa infine che gli interessati potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana
- Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.
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Di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle informazioni relative al trattamento. Informativa privacy
- SCHEMA RIASSUNTIVO
Titolare del trattamento

Comune di Castelfranco Piandiscò

Responsabile del trattamento (soggetto CENTRO PLURISERVIZI S.p.A.
che agisce per conto del Titolare)
Scopo del trattamento

Gestione e esecuzione del servizio di refezione scolastica

Categorie di dati

Comuni – particolari (sensibili anche relativi alla salute e
giudiziari)

Ubicazione dei dati

Sede del Titolare e del Responsabile

Base giuridica del trattamento

Esecuzione di un compito di interesse pubblico su base DM 31
dicembre 1983 e Normativa Regione Toscana in materia
Regolamento Europeo 2016/679 e d.lgsl. 101 del 10 agosto
2018

Comunicazione dei dati (Categorie di La comunicazione viene effettuata solo se prevista da norme
destinatari)
di legge o regolamento
Diffusione

I dati non sono oggetto di diffusione

Trasferimento dei dati verso paesi terzi I dati non sono trasferiti all’estero
extra UE
Tempi di conservazione dei dati

Per il tempo necessario alla gestione delle attività
amministrative-contabili e comunque per il tempo previsto
dalle norme in materia di tenuta documentale e di
prescrizione.

