INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
AI SENSI DEL GDPR – Regolamento UE 2016/679
Titolare: Comune di Certaldo, con sede in P.zza Boccaccio, 13 (comune.certaldo@postacert.toscana.it tel. 0571/6611)
Il Titolare informa che i dati personali e particolari forniti nell'ambito dell’esecuzione della prestazione chiesta, saranno trattati in
conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i) e
europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali GDPR - General Data Protection Regulation- n. 2016/679) ed in
particolare agli obblighi di riservatezza ivi sanciti ed in relazione alle rispettive finalità, come meglio indicato in seguito.
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 svolto da Sodexo Italia spa per conto del Titolare ed è diretto esclusivamente all’esecuzione del servizio
stesso, del quale l’interessato usufruisce, ed avverrà con strumenti informatici e/o con supporto documentale cartaceo per le seguenti
finalità: 1) dati personali anagrafici forniti per l’identificazione dell’interessato nell’ambito dell’esecuzione del predetto servizio; 2) dati
particolari sulle condizioni di salute forniti per l’erogazione pasti nell’ambito dell’esecuzione del predetto servizio.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: il trattamento dei dati personali
identificativi è necessario per poter prestare detto servizio, nonché per la corretta esecuzione del rapporto ed il loro conferimento è
obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare e del Responsabile a garantire la congruità e continuità del trattamento e
dell’esecuzione del servizio. Il trattamento dei dati particolari è necessario per poter prestare detto servizio, nonché per la corretta
esecuzione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. L'eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare e del Responsabile a garantire la congruità e
continuità del trattamento e dell’esecuzione del servizio.
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 dai Responsabili tramite personale espressamente autorizzato ed, in particolare dai propri
dipendenti, collaboratori/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 la nomina ad incaricati del trattamento, secondo
quanto previsto dalla legge. I 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. 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, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali e particolari è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati per l'esecuzione di obblighi di legge e per l'espletamento delle finalità
del servizio. Dopodichè il trattamento di detti dati cesserà senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’Interessato.
Diritti dell’interessato: Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, l’integrazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, la revoca al consenso per
ciascuna delle predette finalità, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli Artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo secondo le
procedure previste.
Dichiarazioni dell’interessato:
 l’Interessato dichiara di aver letto e compreso la presente informativa e di aver ricevuto esaurienti spiegazioni in merito alle
finalità del trattamento ai fini dell’esecuzione del servizio.
 l’Interessato prende atto che il consenso al trattamento dei dati come sopra descritto è obbligatorio per la fruizione del servizio.
Consenso dell’interessato al trattamento dati: acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del Reg.to UE
2016/679, presto il proprio consenso.
Per tutte le ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati personali forniti è disponibile, comunque, sul sito del Comune
www.comune.certaldo.fi.it, link Privacy, l’informativa completa ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) in cui sono specificate
le finalità del trattamento dati ed i diritti sulla protezione dei dati personali.

