INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Informativa all'interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati personali.
a) i dati sono raccolti per fini istituzionali connessi ai servizi erogati dal Settore Servizi alla Persona e gli
stessi saranno trattati sia in forma cartacea, sia con l’ausilio di strumenti informatici, in modo lecito e
secondo correttezza, esatti e, se necessario, aggiornati, secondo criteri di pertinenza, completezza e in misura
non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, infine conservati in
una forma che consenta l’identificazione dell’interessato solo per un periodo necessario agli scopi specificati;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’istruttoria;
c) l’eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio;
d) i dati personali saranno comunicati ai soggetti terzi eventualmente coinvolti nel procedimento necessario
per l’erogazione del servizio;
e) i responsabili o gli incaricati, in quanto tali, potranno accedere ai dati personali;
f) l’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196,
ovvero:
avere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e ottenere la
comunicazione degli stessi in forma intelligibile;
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del loro
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
acquisire gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
avere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le
operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
g) gli estremi identificativi del titolare del trattamento e della sicurezza dei dati personali sono i seguenti:
Comune di Lurate Caccivio, via XX Settembre n. 16, 22075 Lurate Caccivio (CO), nella persona del
Sindaco pro-tempore;
h) gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati per le finalità connesse al servizio di
ristorazione scolastica e per il riscontro all’interessato sono i seguenti:
Servizi Sociali del Comune di Lurate Caccivio, nella persona della responsabile Dott.ssa Simona Magistri,
via XX Settembre n. 16, 22075 Lurate Caccivio (CO).

