Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 e 14 Reg.
UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Informativa breve (per minori)
Il titolare del trattamento è il Comune di Matera, che è l’ente che definisce
per quali finalità trattare i tuoi dati personali; abbiamo scelto misure di
sicurezza più idonee ai tuoi dati personali.
Il titolare condividerà i tuoi dati con la ditta LADISA srl (Responsabile del
Trattamento) che li tratterà secondo le nostre direttive e garantendo le stesse
idonee misure di sicurezza al trattamento dei tuoi dati personali.
I dati forniti sono obbligatori ma utilizziamo solo i dati necessari allo
svolgimento del servizio
Un ente pubblico può utilizzare i tuoi dati personali, anche senza il tuo
consenso,
perché
lo
facciamo
secondo
norme
di
legge.
La ditta LADISA srl ha il legittimo interesse di trattare i tuoi dati personali
perché ha un contratto con il Comune ma, come abbiamo già detto, può farlo
solo mediante specifiche clausole vincolanti nel rispetto delle norme sulla
privacy.
Se non fornisci i tuoi dati personali non potrai usufruire del servizio di
refezione scolastica.

I dati sono forniti per permetterci di fornire il servizio di refezione scolastica.

Ti sono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla norma privacy in vigore.
Il diritto di chiedere quali tuoi dati personali sono in nostro possesso e come li
trattiamo.
di chiederne la rettifica o l’integrazione se verifiche che sono incompleti o
inesatti.
la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento
rivolgendo la richiesta al Comune di Matera in qualità di Titolare, oppure al
Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer “DPO”) e-mail: wemapprivacy@gmail.com .
Per qualsiasi controversia puoi fare reclamo all’Autorità Garante, nel caso si
ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato e
accedere alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale.

Informativa completa
1. Finalità del trattamento
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Matera, sede in
Via Aldo Moro, 75100 Matera, rappresentato del sindaco Raffaello Giulio De Ruggeri
segreteria.sindaco@comune.mt.it, per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei
compiti di pubblica utilità per il servizio di refezione scolastica diretto alle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I grado del Comune di Matera ed è svolto nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
I Suoi dati personali da Lei forniti o raccolti da altri titolari del trattamento saranno raccolti e trattati
per le sotto elencate finalità:
1. Iscrizioni on line al servizio di refezione scolastica, con acquisizione dati e documentazione, ivi
comprese attestazioni ISEE per attribuzione delle quote di contribuzione al servizio, richieste
diete speciali, certificazioni mediche per allergie alimentari, ecc., ai fini delle attività comunali
di attribuzione/riscossione delle quote di contribuzione; controlli; accertamento dell’avvenuto
pagamento e, in caso di insolvenza, recupero dello stesso; gestione delle richieste di diete
speciali; altre attività comunali correlate;
2. Gestione informatizzata servizio (iscrizioni on line utenti, pagamenti pasti in formato
elettronico, ecc.);
3. Fornitura, preparazione, cottura di tutte le derrate alimentari e fornitura dei prodotti
occorrenti per l’espletamento del servizio, garantendo l’alta qualità degli stessi, tenuto conto
degli utenti destinatari del servizio;
4. Fornitura di pasti nel rispetto delle disposizioni del Ministero della salute (Linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione scolastica – 2010);
5. Fornitura di diete personalizzate e cestini freddi in occasione di gite scolastiche;
6. Organizzazione percorsi educativi volti a sensibilizzare gli alunni, gli insegnanti e le famiglie sul
tema degli sprechi alimentari e gli impatti ambientali, economici e sociali ad essi connessi al
fine di contribuire ad un comportamento corretto e propositivo dei bambini anche durante il
momento del pasto (Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali,
ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla
somministrazione degli alimenti del Ministero della salute del 16 aprile 2018);
7. Impegno a recuperare i prodotti non somministrati e a destinarli ad organizzazioni non
lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli
indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n.
166 (D.M. Mipaaf del 18 dicembre 2017).
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, il rifiuto di fornire gli stessi preclude la possibilità di
usufruire del servizio di refezione scolastica.

3. Modalità del trattamento
La gestione del servizio di refezione scolastica comporta il trattamento di dati comuni e, nell’ambito
di specifiche attività, di particolari dati (sensibili anche relativi alla salute e giudiziari), inerenti i

minori e/o i Tutori/genitori nonché dei familiari/conviventi che abitano o convivono nel medesimo
nucleo dell’interessato, anche con modalità informatizzate.
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi senza il dovuto consenso, salvo che tali operazioni
siano necessarie per dare attuazione a norme di legge, di regolamento e/o di contratto.
Inoltre, è fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi
compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per l’elaborazione di statistiche
riguardanti il servizio erogato.
I dati sono trattati all’Interno dell’Unione Europea. La base giuridica del trattamento è la gestione di
mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico (art. 73, comma 2, lett. b), D.Lgs.
n. 196/2003, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e le norme di settore.
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del servizio in questione e in ogni
caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti
amministrativi.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6 RGPD par.1 lett. c). Il trattamento, invece, di alcune categorie particolari di dati
personali è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o
degli Stati membri, che sarà essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettando l'essenza del
diritto alla protezione dei dati e prevedendo misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato (art 9 RGPD par.2 lett. g).

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Incaricati
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. Tali soggetti agiranno
in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad
altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento
che lo preveda.
Destinatari
I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati,
1. il Responsabile del Trattamento di dati personali designato da questo ente “Ladisa srl” con
sede in Bari alla via Gugliemo Lindemann n.5/3-5/44;
2. Autorità Giudiziaria o altre pubbliche amministrazioni come previsto dalle normative vigenti.

5. Diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679
ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione
se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento,
rivolgendo la richiesta al Comune di Matera in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la
protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: wemapprivacy@gmail.com.

6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Matera, sede in Via Aldo Moro, 75100 Matera,
rappresentato del sindaco Raffaello Giulio De Ruggeri segreteria.sindaco@comune.mt.it.
7. Dati di Contatto del Data Protection Officer
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) può essere
contattato tramite e-mail: wemapprivacy@gmail.com .
8. Reclamo all’Autorità Garante
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso
comunque il reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in
violazione del Regolamento citato.

