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RICHIESTA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR 679/2016
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA.
Il Comune di Meldola, in persona del Sindaco p.t., è il Titolare del trattamento dei dati.
I dati vengono trattati per le finalità descritte nella presente informativa e nelle materie descritte alle
lettere da: “a” a “ dd” della stessa, perché rientranti nei propri compiti istituzionali e di interesse
pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento e/o normativa comunitaria.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni ed alle
registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Meldola e/o con altri
Comuni facenti parte dell’Unione Romagna Forlivese.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche
mediante l’utilizzo di strumento automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la
perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.
I dati sono trattati da personale dipendente dell’amministrazione comunale, da personale
prevalentemente tecnico, autorizzato al trattamento, o da eventuali soggetti autorizzati per occasionali
operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Il trattamento di dati personali, di dati genetici; di dati biometrici che identificano in modo univoco
una persona fisica; di dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona; di dati che rivelano l’origine razziale o etnica; di dati idonei a rivelare le opinioni politiche;
le convinzioni religiose o filosofiche; l’appartenenza sindacale; è necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, lettera g) Regolamento 679/2016.
Si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono
compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia
e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di
riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla
redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri
organi collegiali o assembleari;
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g) o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità incompatibilità o di
decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato
ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale;
l) attività di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di
culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché
rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di
rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o
sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonchè alle trasfusioni di sangue
umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti
di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile,
salvaguardia della vita e incolumità fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse
l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i
soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,
integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti
la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli
archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente
importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte
del sistema statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito
o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio,
previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro,
adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza
o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività
ispettiva.
I dati genetici, biometrici e relativi alla salute verranno trattati nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 2-septies D. Lvo 101/18 ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante.
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L’art. 9 comma 4 Regolamento, a cui l’art. 2-septies D.lvo 101/18 espressamente rinvia, prevede che
i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza delle
seguenti condizioni:
a)
l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per
una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone
che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
b)
il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare
del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione
sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un
contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
c)
il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona
fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d)
il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da
una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche,
filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex
membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a
motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso
dell'interessato;
e)
il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
f)
il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
g)
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
h)
il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro,
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale
ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le
garanzie di cui al paragrafo 3;
i)
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica,
quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri
elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
j)
il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica
o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione
o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione
dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato.
Tutti i Comuni che fanno parte dell’Unione Romagna Forlivese hanno adottato la piattaforma
software S.A.A.S “UNIO-GDPR”, realizzata dalla società E.T.I. S.r.l. (Enterprise Technology
Innovation), con sede in Pomezia, Via Campobello n. 24; società che riveste la qualifica di
Responsabile del trattamento, ex art. 28 Regolamento.
LUOGO O MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati si svolge presso la sede del Comune del Comune di Meldola, Piazza Felice
Orsini n. 29 - CAP 47014 e la sede dell’Istituzione “D. Drudi” ed, eventualmente, con la
collaborazione di altri soggetti appositamente designati come responsabili del trattamento.
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OBBLIGO O FACOLTA’ DI CONFERIRE I DATI
Il trattamento dei dati è necessario per:
a)
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, comma 3° lettera e);
b)
l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, comma 3°lettera b);
c)
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, comma
3° lettera c)
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le su indicate finalità; il rifiuto non consentirà
all’Amministrazione di dar corso alla stipula del contratto, all’esecuzione dello stesso,
all’adempimento di legge o all’erogazione dei servizi.
Per maggiori informazioni si rinvia alle Linee guida dell’Autorità Garante, del 2 marzo 2011
(pubblicato in GU n. 64 del 19 marzo 2011) in materia di trattamento di dati personali contenuti anche
in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e
diffusione sul web.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità,
secondo il principio di limitazione della conservazione, previsto all’art. 5 del Regolamento UE o in
base alle scadenze previste dalle norme di legge.
DESTINATARI DEI DATI
I dati, fatte salve le ipotesi di trattamento per rilevante interesse pubblico e ferme le disposizioni di
legge o di regolamento che dispongono diversamente, non sono destinati a terzi o oggetto di
comunicazione o diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati non vengono trasferiti a Paesi terzi e al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Meldola, Piazza Felice Orsini n. 29- CAP 47014.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In base all’art. 15 e seguenti del REGOLAMENTO UE, gli interessati ovvero le persone fisiche cui
si riferiscono i dati, possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare;
in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti in
violazione di legge, nonché’ di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi
da parte del TITOLARE.
Per tali motivi, è possibile rivolgersi al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati
(DPO-RPD) ai seguenti indirizzi mails:
comune.meldola@cert.provincia.fc.it oppure
protocollo@istituzionedrudi.fc.it oppure
privacy@romagnaforlivese.it.

(data pubblicazione 23/12/2020)
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