COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE
PROVINCIA DI ASTI
C.so Umberto I° n. 65 – 14010 DUSINO SAN MICHELE – tel. 0141.930123 fax 0141.930828
www.comune.dusinosanmichele.at.it info@comune.dusinosanmichele.at.it

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In osservanza a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Dusino San
Michele con sede in Corso Umberto I, 65 e-mail info@comune.dusinosanmichele.at.it in qualità di Titolare
del Trattamento, La informa, nella Sua qualità di Interessato, che i Suoi dati personali saranno raccolti e
trattati L’elenco degli eventuali responsabili, se nominati, è consultabile presso gli uffici amministrativi del
Comune.
FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dal Comune di Dusino San Michele ai sensi del Reg. UE
679/2016 per le seguenti finalità:
• Iscrizione al servizio di mensa scolastica e di scuolabus
• adempiere agli obblighi amministrativi-contabili :
• somministrare diete speciali al minore a seguito di adeguata prescrizione medica
Il conferimento dei dati di cui al punto n. 1e 2 , riguardo alle sopraindicate finalità, è necessario per eseguire
il contratto in essere tra le parti e un obbligo di legge, e l’eventuale rifiuto al trattamento dei suoi dati
comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto e di ottenere a quanto previsto da leggi e/o
regolamenti. Per le operazioni indispensabili per la tutela della incolumità e della salute del minore la base
giuridica è il perseguimento di interessi vitali del minore
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
I suoi dati sono trattati:
• in modo lecito, corretto e trasparente,
• in modo esatto, e se necessario saranno aggiornati;
• nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dal medesimo;
NATURA DEI DATI PERSONALI TRATTATI:
Tutti i dati acquisiti e trattati per Vs. conto sono necessari e richiesti dalle finalità di trattamento sopra
indicate. Il Trattamento comprende principalmente le seguenti categorie di dati:
• Dati anagrafici del minore;
• Codice fiscale;
• Dati particolari del minore, limitatamente a quanto strettamente necessario ai fini della
somministrazione di diete speciali;
• Dati riguardanti i suoi familiari/componenti del nucleo familiare/curatori o a situazioni personali;
Si ritiene opportuno informare gli interessati di comunicare ogni notizia utile che consentirà di fornire un
servizio calibrato sulle informazioni ricevute Si declinano responsabilità per omesse informazioni relative
alle condizioni del minore rilevanti ai fini dell’erogazione dei servizi.
MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
La raccolta dei dati personali avviene presso l’Interessato, destinatario della presente Informativa. Altri dati
potranno essere raccolti da documenti e registri disponibili al pubblico. Il conferimento dei dati è facoltativo.
ma in mancanza della raccolta di essi non potrà accedere ai servizi scolastici. I dati personali raccolti
verranno trattati nel massimo rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie ed in relazione alle su
indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e /o informatici. I dati sono
trattati solo da persone autorizzate al trattamento.
I dati personali non sono soggetti a diffusione tranne che nei casi eventualmente previsti da norme di legge o
regolamenti o senza previa autorizzazione.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione:
• Persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati (es. dipendenti, collaboratori esterni,
ecc.);
• A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni,
e del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, senza che sia necessario il consenso
dei soggetto interessato;
• Società Esterne (software house, servizio riscossione coattiva), previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento;
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Soggetti, Enti o Autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di
disposizioni di legge, regolamenti, ordini delle autorità (Forze dell’Ordine, Comune Dusino San
Michele, organismi sanitari ed esercenti professioni sanitarie, ufficio scolastico Provinciale e
Regionale, Pubbliche Autorità nell’effettuazione di compiti di vigilanza, assistenti sociali)
• Compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti
• Istituti di credito, per le operazioni di riscossione e pagamento somme;
ai Suoi dati possono accedere società informatiche sono anche, per sole finalità tecniche, che svolgono
attività di manutenzione sui programmi nonché sulle piattaforme da lei in uso potrebbero venire a
conoscenza dei Suoi dati, quindi, anche le suddette società sono state designate Responsabili del trattamento
ai sensi dell’art 28 Reg. Eu. 16/679.
TEMPI DI CONSERVAZIONE:
I dati personali raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità
indicate e secondo la normativa vigente, poi verranno cancellati.
La conservazione dei dati, verrà attuata, mediante la loro memorizzazione su supporto magnetico e/o ottico e
con conservazione dei documenti cartacei in appositi raccoglitori o cartelle ad accesso controllato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei, in qualità, di interessato al trattamento dei dati personali potrà esercitare in qualunque momento, i diritti
a lei espressamente riconosciuti dal Regolamento europeo alla sede ed alla mail sopra indicati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il Dottor Zaia Daniele che potrà essere contattato
scrivendo all’indirizzo mail info@comune.dusinosanmichele.at.it.
Dusino San Michele, 06.05.2021
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