INFORMATIVA PRIVACY
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation –
GDPR) il trattamento dei dati personali da Lei indicati nel modulo è finalizzato esclusivamente all’iscrizione al
servizio di refezione scolastica richiesto e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico
professionale affidato o da affidare.
Responsabile Protezione Dati (RPD). L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella
persona dell’Avv.Marco Antonio Massimo Fusario tel.320/8643764 e-mail. avv.fusario@gmail.com a cui il
cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.
Titolare del Trattamento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Robecco d’Oglio con sede in Via Martiri
della
Libertà,
n.
60,
tel.
0372/981012
–
0372/981015
P.E.C:
comune.robeccodoglio@pec.regione.lombardia.it nella persona del suo Rappresentante legale pro tempore
il Sindaco.
Il responsabile del trattamento è la dott.ssa Ida Zucchelli, Responsabile dell’Area Finanziaria – Servizi sociali.
Agli iscritti del presente servizio di refezione scolastica, sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento.
Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 . Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679
CONSENSO
Il/La sottoscritto/a dichiara di esercitare la potestà genitoriale e con la firma apposta in calce alla presente,
sottoscrive quanto sopra dichiarato, s’impegna a pagare secondo le modalità indicate i servizi richiesti e
presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità di che trattasi.
- esprimo il consenso - NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
- esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
- esprimo il consenso - NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.
Robecco d’Oglio, _________________
Firma del genitore (Se non apposta in presenza dell’operatore allegare fotocopia di un documento di
riconoscimento)

