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RICHIESTA DIETE SPECIALI 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI AI SENSI DEL GDPR – Regolamento UE 2016/679 

 
Soggetto Interessato: il richiedente dieta speciale (l’alunno/a rappresentato/a da chi esercita la 
potestà genitoriale) 
Titolare dei dati: Comune di Vimercate 
 
Il Titolare La informa che i dati personali e particolari forniti nell'ambito dell’esecuzione della 
prestazione sopra individuata, saranno trattati  in conformità a quanto previsto dal GDPR– 
Regolamento UE 2016/679, ed in particolare agli obblighi di riservatezza ivi sanciti, ed in 
relazione alle rispettive finalità, come meglio indicato in seguito. 
 
A. FINALITÀ', BASI GIURIDICHE E MODALITÀ'  DEL TRATTAMENTO CUI SONO 
DESTINATI I DATI 
Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato in funzione del Servizio di Refezione 
scolastica effettuato dal Concessionario del servizio (Responsabile) per conto del Titolare (il 
comune di Vimercate) ed è diretto esclusivamente all’esecuzione del servizio stesso, del quale 
l’Interessato usufruisce, ed avverrà con strumenti informatici e/o con supporto documentale 
cartaceo. 
In particolare, ai fini di quanto sopra, verrà svolto il trattamento di: 

1. Dati personali anagrafici per l’identificazione dell’Interessato nell’ambito dell’esecuzione del 
predetto servizio; 

2. Dati particolari sulle condizioni di salute e/o su scelte etico/morali/religiose per la erogazione di 
diete speciali nell’ambito dell’esecuzione del predetto servizio. 
Il trattamento è effettuato in base al consenso espresso dall’interessato. 
 
B. NATURA  OBBLIGATORIA  O   FACOLTATIVA  DEL  CONFERIMENTO   DEI   DATI   E 
CONSEGUENZE D UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE 
Il trattamento dei dati personali (sia identificativi sia particolari) è necessario per la corretta 
erogazione del Servizio di Refezione, e il conferimento dei dati, pur facoltativo, è necessario per 
usufruire correttamente del servizio.  
L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni richieste, può 
causare l'impossibilità del Titolare a erogare il Servizio o garantirne la congruità e continuità.  
 
C. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I 
DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE 
I suoi dati personali e particolari saranno trattati unicamente dal Titolare e Responsabile tramite 
personale espressamente autorizzato ed, in particolare, dai propri dipendenti, collaboratori o 
consulenti preposti a specifiche mansioni o compiti che richiedano, per la loro esecuzione, la 
disponibilità dei dati stessi e secondo le finalità di cui sopra.  
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Tali dipendenti hanno ricevuto adeguate istruzioni e la nomina ad incaricati del trattamento, 
secondo quanto previsto dalla legge. 
 
I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti pubblici e/o privati per i quali la 
comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge. 
In particolare, i predetti dati saranno trattati dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: 

 Per il Titolare: Ufficio Comunale preposto ai predetti adempimenti; 
 Per il Responsabile: 
 Dietista preposto presso la competente struttura erogatrice del servizio; 
 Personale adibito alla preparazione e somministrazione, ove prevista. 

 
I predetti incaricati saranno comunque tenuti alla riservatezza di cui alla vigente normativa. 
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
 
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 GDPR, il periodo di conservazione 
dei dati personali e particolari è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, e quindi corrispondente alla fruizione del servizio 
di refezione scolastica presso scuole pubbliche del Comune di Vimercate; inoltre, anche in 
seguito alla cessazione del servizio, i dati potranno essere conservati e trattati per l’adempimento 
a obblighi di legge o di conservazione. 
 
D.  DIRITTI DELL'INTERESSATO 
La normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) 
garantisce all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il 
diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione 
e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, l’interessato può inoltre vantare il 
diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, 
all’opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul 
trattamento automatizzato. 
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto 
a revocare il consenso prestato.Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più 
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne 
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al 
Titolare: Comune di Vimercate con sede in Vimercate (MB), 20871 - Piazza Unità d`Italia 1, ai 
recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo email: 
dpo@comune.vimercate.mb.it 
Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante 
per la protezione dei dati personali. 
 


