LOTTO N.1 INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati personali da
Lei forniti ed acquisiti dal Comune e dalla società individuata quale gestore del servizio di refezione
scolastica, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso
Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti .
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali di suo figlio/figlia sono trattati in maniera adeguata, pertinente e limitata al
perseguimento delle seguenti finalità:
- Predisposizione dei menù con variazioni derivanti da orientamento etico/religioso;
- Eventuali incompatibilità alimentari del minore dai quali derivi una dieta speciale;
- Archiviazione delle informazioni inerenti le incompatibilità alimentari e/o l’orientamento
etico/religioso.
- Predisposizione ed esecuzione del servizio di refezione scolastica.
BASE GIURIDICA
Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza; in particolare il
trattamento è lecito poiché è basato sul consenso al trattamento del dato da parte dell’interessato
o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minori.
Inoltre il Titolare, si impegna a non trattare – senza il consenso specifico - dati che il regolamento
RGPD 679/2016 definisce “particolari”, in quanto idonei ad indicare, ad esempio lo stato generale
di salute, origine etnica, opinioni politiche, ecc.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La modalità del trattamento del dato personale è finalizzata alla mera trasmissione dello stesso
all’ufficio qualità, nutrizione nonché ai responsabili di produzione pasti del gestore del servizio al
fine di predisporre dei menù specifici realizzati sulla base delle informazioni raccolte e conformi alle
peculiarità e alle richieste dell’utenza. I predetti dati possono essere riportati sulle etichette
predisposte su ogni piatto servito, così da distinguere i menù oggetto di differenziazione.
DESTINATARI
I soggetti a cui i suoi dati possono essere destinati sono:
 Personale Ufficio Economato;
 Ufficio qualità della società che gestisce il servizio di ristorazione;
 Nutrizionista del Comune di Bari;
 Nutrizioniste della società che gestisce il servizio di ristorazione;
 Responsabili della produzione Pasti;
 Personale adibito alla somministrazione pasti (ASM e cuochi).
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è necessario per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il
rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di perseguire tali
finalità. Pertanto non sarà possibile somministrare i pasti e predisporre menù specifici.
PROFILAZIONE
I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Non avviene trasferimento di dati all’estero
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla somministrazione del
vitto e comunque per tutta la durata del servizio di refezione scolastica.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile interno del Trattamento è la dott.ssa Paola Bibbò – Direttore RIPARTIZIONE
POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO, con sede legale in Bari in Via Venezia n.41 che
è possibile contattare all’indirizzo mail: rip.pegs@comune.bari.it.
Il Responsabile esterno del Trattamento è la ditta Ladisa S.r.l. nella persona del suo
rappresentante legale dott. Francesco Sebastio - con sede in Bari - via G. Lindemann n.5/3 – 5/4 tel.080/8682111 - E-mail info@ladisaristorazione.com.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Secondo quanto stabilito dal REG UE 679/2016, Lei ha diritto, in qualità di interessato di:
• chiedere al titolare l’accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi,
• chiedere al titolare la rettifica dei dati inesatti o la integrazione di quelli incompleti
• chiedere al titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano se ed in quanto
previsto dall’art. 17 del suddetto regolamento
• chiedere al titolare la limitazione del trattamento dei suoi dati personali se ed in quanto
previso dall’art. 18 del suddetto regolamento
• comunicare al titolare l’opposizione al trattamento dei Suoi dati personali in qualsiasi
momento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano così come previsto dall’art.
21 del suddetto regolamento
• richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati
personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
• a revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati
personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine etnica, le Sue
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute). Il trattamento basato sul
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la
sua liceità;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ dichiara di aver ricevuto
l’informativa che precede.
Data __________,

Firma del dichiarante per ricevuta
___________________________

In relazione alla sopra riportata informativa inerente al trattamento del dato personale del minore
______________________________, io sottoscritto/a ______________________________,
esercente la potestà genitoriale,
[ ] Presto il consenso al trattamento del dato
[ ] NON presto il consenso al trattamento del dato
Data __________,

Firma dell’esercente la potestà genitoriale
__________________________________

