INFORMAZIONI ALL’UTENTE UNIONE DEI COMUNI DELLA CIRIA
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
Titolare: S. LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ, con sede ad ASOLA, in
via LOCALITÀ SORBARA n. 105/A-105/B, codice fiscale e partita i.va. 01520030204, in qualità di titolare del
trattamento dei dati, nella persona della signora RUBESSI GIOVANNA, presidente del consiglio di
amministrazione e rappresentante legale, La informa che i dati a Lei richiesti, saranno trattati in modo lecito
e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Finalità del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati dal Titolare nell’ambito
dell'esecuzione e gestione del servizio di refezione scolastica, per le seguenti finalità:
- iscrizione al servizio di refezione scolastica e relativa gestione;
- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
- per l’effettuazione di elaborazioni di dati necessari per l’esecuzione dei rispettivi rapporti, ivi compresa la
gestione dei pagamenti;
- per l’eventuale invio di corrispondenza relativa all’esecuzione del servizio;
- per la tenuta della contabilità e recupero degli eventuali crediti – anche a mezzo di società esterne
specializzate nel recupero credito;
- gestione del contenzioso.
Il titolare esegue quindi il trattamento di dati comuni e di regola non viene a conoscenza di categorie
particolari di dati di cui all'art. 9 del regolamento europeo.
Rifiuto di conferire i dati: Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario
per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra
indicate ed il godimento del servizio. Il Titolare rende noto. Inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ovvero la revoca del consenso da parte
dell’interessato, comporta l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità di trattamento: I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
- trattamento a mezzo calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art. 6, 32 del regolamento europeo e mediante
l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare,
dalle seguenti categorie di addetti:
- ufficio amministrazione;
- ufficio area ristorazione;
- addetti alla gestione diretta del servizio;

Comunicazione dei dati: Dei dati dell’interessato possono venire a conoscenza taluni soggetti esterni,
definiti responsabili, individuati per iscritto come operatori di p.o.s. e ai quali sono state fornite specifiche
istruzioni scritte, come per esempio esercente di zona individuato per il servizio di incasso tramite p.o.s. ,
istituti di credito, società di recupero crediti, che gestiscono la contabilità e gli adempimenti fiscali.
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Diffusione: I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi terzi rispetto all'Unione europea. E’ fatto divieto
assoluto di diffondere gli eventuali dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità
e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del regolamento europeo il periodo di conservazione dei Suoi
dati personali è:
- stabilito per un arco temporale di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge
Tutti i Suoi dati, alla cessazione del rapporto nell’ambito dell’esecuzione e gestione del servizio di refezione
scolastica, saranno cancellati (ovvero pseudonimizzati), a meno che non ne sia prescritta la conservazione
dalla legge.
Il titolare, eseguita una valutazione sull'impatto che i trattamenti eseguiti esercitano sui diritti e sulle libertà
degli interessati, dichiara di aver adottato delle misure adeguate al livello di rischio individuato e di eseguire
tutti i trattamenti in maniera conforme alle prescrizioni di cui al regolamento europeo.
Diritto dell’interessato: Lei, in relazione ai suoi dati e ai trattamenti eseguiti, ove ciò non sia in contrasto
con le previsioni legislative o contrattuali, può chiedere di esercitare questi diritti:
- accesso ai dati (articolo 15);
- rettifica o aggiornamento dei dati e cancellazione (articoli 16 e 17);
- limitazione del trattamento (articolo 18);
- portabilità dei dati (articolo 20);
- opposizione al trattamento (articolo 21);
- opporsi a trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (articolo 22).
Qualora prestato e ove costituisca la base giuridica, può sempre revocare il consenso (articolo 7, § 3).
Infine può presentare un reclamo all’autorità di controllo (articolo 77), utilizzando il modulo reperibile sul
sito www.garanteprivacy.it.
Per l'esercizio di tali diritti Lei può rivolgersi al responsabile della protezione dei dati, telefonando al numero
03761518400 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@coopsantalucia.com.
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