INFORMATIVA PRIVACY (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679)
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (servizio mensa/trasporto)
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia, per le
finalità del presente avviso.
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Loiri Porto San Paolo sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e
minimizzazione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loiri Porto San Paolo, con sede in Loiri (OT) in via Dante, n.28,
al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, (protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it).
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Loiri Porto San Paolo è l’Ing. Attilio Giorgi.
Email: dpo@ichnelios.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE
2016/679, per la raccolta e gestione delle istanze, controllo dei requisiti e della documentazione per l’ammissione
al beneficio nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante nell’usufruire dei servizi:
Mensa/Trasporto scolastico
Il Comune di Loiri Porto San Paolo fonda il trattamento dei dati personali forniti (ex art. 6 GDPR): per interesse
pubblico o esercizio di pubblici poteri.
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune di Loiri Porto San Paolo per
adempimenti operativi, connessi alla gestione dell’attività e per adempimenti legati ad obblighi di legge.
Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di
tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità espresse.
Dati degli utenti
Il Comune di Loiri Porto San Paolo raccoglierà con apposito modello cartaceo predisposto per la presentazione
dell’istanza, i seguenti dati: Nome - Cognome - Codice fiscale - Indirizzo - Città - Cap - Provincia - Recapiti
Telefonici - Indirizzi Email e altri dati necessari all’espletamento del procedimento. Tali dati verranno conservati
per le finalità del procedimento del presente avviso, per la durata di 10 anni a decorrere dalla cessazione del
rapporto. Per scopi di natura fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge, gli stessi dati verranno conservati
per 10 anni, salvo che la legge non permetta un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del
maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da terzi.
Destinatari del trattamento
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili
(art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del
Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno
comunicati a:
- INPS
- Amministrazione Finanziaria, ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità
degli adempimenti di cui alle finalità del procedimento in essere.
- I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia, come distinti Titolari del trattamento.
Diritti degli interessati
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli Artt. dal n.15 al n.22 del Reg. UE 2016/67 e chiedere in merito ai
propri dati personali:

-

L’accesso;
La rettifica;
La cancellazione;
La limitazione del trattamento;
L’opposizione al trattamento;
La revoca del consenso;

CANCELLAZIONE DEI DATI
Il Comune di Loiri Porto San Paolo, in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha
predisposto procedure per le quali richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali per i seguenti motivi:
 Perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti;
 Perché si è revocato il consenso;
 Perché si si oppone al trattamento;
 Perché i dati sono trattati in maniera illecita.
 Per esercitare i suddetti diritti scrivere all’indirizzo mail: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it e presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione
Per informazioni:
Area Socio Culturale – Ufficio Pubblica Istruzione nei seguenti giorni ed orari:
 c/o l’ufficio pubblica istruzione di Loiri:
- martedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30
 c/o la Delegazione Comunale di Porto San Paolo:
- mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00

