SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Gestione Servizi Scolastici
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
Il Comune di Lurate Caccivio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, d’ora in poi anche denominato
“Ente”, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve,
conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano
necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel
rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente
specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti
cartacei, sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato,
uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere
conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo il Comune di Lurate Caccivio
Informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’Ente
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la
loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà
opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa
all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del
trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex
artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente,

evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute
e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio
specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento:
Comune di Lurate Caccivio
Indirizzo: Via XX Settembre, 16 - LURATE CACCIVIO
Email: protocollo@comune.luratecaccivio.co.it
Pec: protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it
Telefono: 031494311
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
dott.ssa Michela Branchi
Email: dpo@comune.luratecaccivio.co.it
Pec: michela.branchi@pec.it
Responsabile del trattamento:
Dott.ssa Simona Magistri
email: sociale@comune.luratecaccivio.co.it
Autorizzati al trattamento:
dott.ssa Sara Trinca Colonel – Servizi alla Persona
sig.ra Orietta Saccardin – Servizi alla Persona
Elenco delle finalità trattate
Gestione Mensa e Servizi Scolastici Integrativi
• Organizzazione del servizio di Ristorazione Scolastica
• Organizzazione e gestione delle diete speciali
• Promozione progetti di educazione alimentare e di consumo etico
• Promozione di attività ludiche e socializzanti, con particolare attenzione agli alunni
con disabilità
Categorie di destinatari a cui sono comunicati i dati
Responsabili esterni:
• Scuola: Istituto Comprensivo di Lurate Caccivio
•

Concessionaria del servizio di Ristorazione Scolastica

•

Affidatarie dei rispettivi servizi attivati

Destinatari terzi:
• Autorità Sanitaria competente per l’approvazione delle diete speciali: ATS Insubria –
Como

Ultimo aggiornamento: maggio 2021

