
  

 COMUNE DI VILLA CASTELLI  

Informazioni relative al trattamento dei dati personali 

SERVIZIO MENSA 
  

  
  

Informazioni rese agli interessati in osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 E 

secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 così come 

modificato dal D.lgs. n. 101/2018)  

Il Comune di Villa Castelli informa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016 (d’ora in 

avanti Regolamento) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il 

regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali 

1. Responsabile per la protezione dei dati   

Il Responsabile della Protezione dei Dati è la società PA 3.26 s.r.l., contattabile al seguente indirizzo email: 

serviziorpd@pa326.it o all'indirizzo postale e telefonico del titolare. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Villa Castelli per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e per finalità di rilevante interesse pubblico. 

I dati personali sono trattati per garantire la fruizione del servizio mensa (gestione della mensa scolastica mediante 

scambio e/o comunicazione di dati tra il Comune e l’Istituto scolastico ed eventuali gestori del servizio, anche 

mediante specifiche applicazioni web). 

3. Categorie di dati personali 

Il trattamento riguarda dati personali di natura comune (nome e cognome), contatto (numero di telefono), finanziari 

(pagamenti) e anche categorie particolari di dati (es. stato di salute, religione). 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato anche con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la 

riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone specificatamente autorizzate dal Titolare 

del trattamento. Le persone autorizzate all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificate, 

opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con l'impiego di misure 

adeguate di sicurezza atte a garantire la riservatezza degli Utenti cui i dati si riferiscono, evitare l'indebito accesso a 

soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il 

Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del 

trattamento ex art. 28 del Regolamento. 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdzNjB46bbAhUK-6QKHQbgAz8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/informativa&psig=AOvVaw3dAdGRrrDSUgZK0ODU6DZU&ust=1527540917471182


  

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a 

conoscerli o possono conoscerli. 

6. Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse 

pubblico e nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente. 

7. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo. La mancata indicazione degli stessi comporterà l’impossibilità di erogare il 

servizio. 

8. Diritti dell’interessato 

Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (artt. 15- 22) si rinvia alla privacy policy generale del 

Sito web. 

Tali diritti potranno essere esercitati anche mediante richiesta da inviare al Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD) all’indirizzo serviziorpd@pa326.it, utilizzando ove possibile, l’apposito modulo disponibile sul sito 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica.  

 

Informativa aggiornata al 29/07/2022. 
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