I for ativa sul tratta e to dei dati perso ali for iti co la richiesta (Ai se si dell’art. 13 Reg. UE
2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano,
come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018)
1. Finalità del trattamento
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Palermo, sede in
Palazzo delle Aquile Piazza Pretoria, 1 90133 Palermo, rappresentato dal sindaco p.t. prof. Leoluca
O la do, pe l’ese izio delle fu zioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del
servizio di Refezione Scolatica ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza
a he o l’utilizzo di p o edu e i fo atizzate ga a te do la ise atezza e la si u ezza dei dati
stessi.
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a
cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati
pe so ali e all’ese izio dei lo o di itti de ivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia
di protezione dei dati personali:


Contatti: rpd@comune.palermo.it

Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono:
- Predisposizione dei menù con variazioni derivanti da orientamento etico/religioso;
- Eventuali incompatibilità alimentari del minore dai quali derivi una dieta speciale;
- A hi iazio e delle i fo azio i i e e ti le i o pati ilità ali e ta i e/o l’o ie ta e to
etico/religioso.
- Predisposizione ed esecuzione del servizio di refezione scolastica.
2. Natura del conferimento
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale: Obbligatoria, in
quanto si tratta di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di
i te esse pu li o o o esso all'ese izio di pu li i pote i a e te dell’a t. -ter del Codice della
Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento
olo ta io dell’i te essato dete i a l’o ligo dell’a uisizio e d’uffi io del dato;
3. Modalità del trattamento
La gestione del servizio di Refezione Scolatica o po ta il t atta e to di dati o u i e, ell’a

ito di
specifiche attività, di particolari dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla della persona.

I dati sono trattati in modalità:
Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo
pe so ale apposita e te desig ato; l’u i azio e di uesti a hi i a ta ei è p esso gli uffi i.
Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure
i fo ati he. L’a esso a uesti dati è ise ato al solo pe so ale apposita e te desig ato. Sia la
st uttu a di ete, he l’ha d a e he il soft a e so o o fo i alle regole di sicurezza imposte per
le infrastrutture informatiche. L’u i azio e fisi a dei se e è all’i te o del te ito io dell’U io e
Europea.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di
e tifi azio e o ligato ia pe legge o he o a e ga pe fi alità istituzio ali ell’o ligato io

s a io di dati t a PA, l’i te essato ha di itto a i e e e u a otifi a dell’ista za di a esso da pa te
di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti: di etta e te dall’i te essato.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del
trattamento, e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai
fini di archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità,
proporzionalità.
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto
dell’a t. pa . lett. e), il t atta e to è e essario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
o esso all'ese izio di pu li i pote i di ui è i estito il titola e del t atta e to .
La base giuridica per il trattamento per dati particolari è app ese tata dall’a t. 9 GDPR lett. 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
i te essi dell'i te essato .
La normativa di settore è la seguente:

Regolamento Servizio di Refezione Scolastica - Approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 17/02/2015.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Autorizzati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.
Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soli soggetti, a ciò appositamente
desig ati a e te dell’a t.
uate de ies del Codi e della P i acy italiano D.lgs. 196/2003, come
integrato dal D.lgs. 101/2018.
Destinatari
Il titolare condividerà i tuoi dati con il La Ditta C.O.T. Soc. Coop. che è stata designata responsabile
del trattamento ai sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE.
5. Diritti dell’i teressato
Agli i te essati so o i o os iuti i di itti p e isti dall’a t.
e segue ti del Regola e to UE
2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o
l’i teg azio e se i ompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro
trattamento o cancellazione, (nel caso di contratto o consenso inserire anche il diritto alla
portabilità), rivolgendo la richiesta a Il Comune di Palermo in qualità di Titolare, oppure al
Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO ) e-mail:
rpd@comune.palermo.it
6. Recla o all’Autorità Gara te
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso
comunque il recla o all’Autorità Gara te, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in
violazione del Regolamento citato

