INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI”
1.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti in sede di presentazione della
domanda di ammissione ai servizi erogati dal Settore II – Unità Operativa Ristorazione
Scolastica Educazione Alimentare del Comune di Pordenone.
I dati personali conferiti dal soggetto che sottoscrive la domanda, riferiti a lui stesso ovvero ad altri
suoi familiari o persone conviventi, ai fini della domanda di ammissione ai servizi erogati dal
Settore II – Unità Operativa Ristorazione Scolastica Educazione Alimentare del Comune di
Pordenone, sono trattati oltre che nei casi previsti dallo stesso Codice in materia di protezione dei
dati personali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal citato Codice e
dalle altre leggi e regolamenti, secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento del servizio e alla
gestione dei rapporti con l’utenza prima, durante e dopo il periodo di fruizione del servizio
(esempio: comunicazioni di interesse dell’utente, pagamento tariffe, ecc..);
b) finalità connesse ad eventuali obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme comunitarie,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge ovvero anche dalle
ulteriori fonti di disciplina delle attività comunali;
c) finalità funzionali all’attività del Settore II – Unità Operativa Ristorazione Scolastica Educazione
Alimentare, fra cui:
 iniziative per la rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza sulla qualità dei servizi ad
essa resi;
 iniziative dirette all’elaborazione e produzione di dati statistici riferiti ai servizi erogati.

2. Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante gli strumenti
manuali (moduli di domanda, fascicoli, schede e archivi cartacei) informatici, telematici e
tecnologici in dotazione al Settore II – Unità Operativa Ristorazione Scolastica Educazione
Alimentare con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.
3.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze derivanti
dall’eventuale rifiuto di fornire i dati stessi.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo.
Va precisato che il mancato conferimento dei dati non sensibili esclude la possibilità di ottenere
l’erogazione del servizio richiesto, mentre il mancato conferimento di quelli sensibili (per eventuali
problemi sanitari o di natura religiosa e/o culturale) comporta l’impossibilità per l’Amministrazione
di adeguare il servizio alle esigenze del richiedente.

4.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati (ambito di
comunicazione dei medesimi).
Ferma restando la possibilità per l’Amministrazione Comunale di comunicare e diffondere i dati
personali in esecuzione di eventuali obblighi di legge o di regolamento, ovvero in base all’art. 25,
2° comma, del D.lgs. 196/2003, la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti nella
domanda di adesione al servizio di ristorazione scolastica e nella inerente documentazione sarà
limitata esclusivamente ai casi necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionalmente
assegnate al Settore II – Unità Operativa Ristorazione Scolastica Educazione Alimentare.
In particolare si precisa che i dati di cui sopra possono essere comunicati:

a)

b)
c)

ai referenti comunali ed al personale addetto al servizio limitatamente alle notizie
strettamente necessarie per garantire la corretta gestione dei rapporti con l’utenza e
soprattutto per garantire un trattamento pienamente corrispondente alle eventuali particolari
esigenze o problematiche del minore ammesso al servizio (in tal caso la comunicazione,
risultando necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, deve ritenersi ammessa
ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 196/2003);
ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizione di legge
e di regolamento;
ai soggetti esterni all’ente che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del servizio quali,
ad esempio, la società incaricata della fornitura dei pasti, il gestore del sistema informatico e
gli incaricati della riscossione dei pagamenti.

5. Diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Si riproduce qui di seguito il contenuto dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) 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 di incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) 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.”
6.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati:
Comune di Pordenone – Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
nella persona del Sindaco quale legale rappresentante dell’ente, domiciliato per la carica presso la
sede comunale.
Responsabile del trattamento dei dati relativi alle domande di ammissione ai servizi:
il Dirigente del Settore II – CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI, il quale, ai fini della D.lgs.
196/2003, è domiciliato presso la sede del Settore stesso, presso ex convento San Francesco in
Piazza della Motta, 2 - 33170 Pordenone.

