
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
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Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679

Desideriamo  informarLa  che  il  D.  Lgs.  n.  196  del  30  giugno  2003  e  ss.mm.ii.  (“Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali”) e il Regolamento (UE) 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti  rispetto  al  trattamento dei  dati  personali.  Secondo la normativa indicata,  tale  trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In ossequio alla normativa sopra citata - VI INFORMIAMO:
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è il COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO.
Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è  contattabile  al  numero  331  198  4944,  e-mail:
dpo@comune.montopoli.pi.it.
I dati da Lei forniti sono obbligatori e verranno trattati per la gestione delle diete particolari nel servizio di
ristorazione per poter somministrare la dieta speciale all’alunno richiedente. 
L’eventuale rifiuto di fornire tali  dati  potrebbe comportare la mancata o parziale adeguatezza del pasto
secondo le indicazioni ricevute/la patologia specifica. 
Il  trattamento  sarà  effettuato  dalle  persone  fisiche  preposte  alla  relativa  procedura  e  designate  come
autorizzati  al  trattamento.  Il  trattamento  riguarda  anche  dati  personali  rientranti  nel  novero  dei  dati
“particolari” che saranno trattati con riservatezza e non saranno oggetto di diffusione. In caso di patologia il
trattamento sarà effettuato con archiviazione manuale dei certificati medici.
Il trattamento sarà affidato alle ditte fornitrici e ai Plessi di riferimento. I dati  saranno comunicati ai soli
soggetti coinvolti nella preparazione e nella somministrazione dei pasti e alle scuole coinvolte.

I Vostri Diritti  
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:

- ricevere conferma dell’esistenza dei propri dati personali, conoscere le finalità del trattamento o il
loro ambito di circolazione e accedere al loro contenuto;

- chiedere di aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali;
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione

di legge o la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento, compresa l’eventuale profilazione;
- revocare  il  consenso,  ove  prestato,  senza  pregiudizio  per  la  liceità  del  trattamento  basata  sul

consenso prestato prima della revoca;
- ricevere  copia  dei  dati  forniti  e  chiedere  che  tali  dati  siano  trasmessi  ad  un  altro  titolare  del

trattamento.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta o comunicazione da
inviare all'indirizzo e-mail privacy@comune.montopoli.pi.it.

Ha inoltre diritto di:
- proporre reclamo o segnalazione all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali; 
- proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo;
- proporre  un  ricorso  giurisdizionale  effettivo  nei  confronti  del  titolare  o  del  responsabile  del

trattamento;
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per

l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa. 

Maggiori informazioni alla sezione Privacy del sito www.comune.montopoli.pi.it

INFORMATIVA SEMPLIFICATA SETTORE SERVIZI SCOLASTICI 
PASTI SPECIALI
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