SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’
Servizio Ristorazione Scolastica
ESTRATTO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento UE n° 679/2016
Il Comune di Biella 1, in qualità in qualità di titolare del trattamento, il Dirigente del Settore Servizi
alla Collettività, in qualità di soggetto designato dal Titolare per esercitare specifici funzioni e i
compiti dallo stesso delegati, e i soggetti designanti dal Dirigente per il trattamento dei dati,
tratteranno i dati personali con modalità elettroniche e su supporti cartacei, per lo svolgimento dei
compiti istituzionali, e per le finalità di cui alla legge regionale sul diritto allo studio L.R. 28/2007
per l’intervento in epigrafe indicato. Contitolare nel trattamento è la ditta COMPASS GROUP
ITALIA S.P.A., i cui dati di contatto sono: luigi.troiano@compass-group.it Il conferimento dei dati,
inclusi i dati sensibili inerenti allo stato di salute è obbligatorio, e l’eventuale rifiuto potrebbe
comportare la mancata istruzione della pratica con conseguente mancata ammissione al servizio di
cui trattasi. I dati personali, inclusi i dati sensibili inerenti allo stato di salute, potrebbero formare
oggetto di comunicazione al contitolare, ai soggetti coinvolti nel trattamento, ai soggetti che
esercitano il diritto di accesso attribuito dalla L. 241/90, all’ASL, Aziende ospedaliere e Regioni
(per comunicare l'evoluzione della situazione, i controlli e le verifiche periodiche, il monitoraggio
dell’attività), a cooperative sociali e ad altri enti, ovvero ad altri soggetti cui debbano essere
comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. In qualità di interessato, Lei ha diritto alla
protezione dei dati che la riguardano, ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di
esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e seguenti
del Regolamento UE n°679/2016. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO), a cui Lei
potrà rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Avv. Nadia Corà, i cui dati di contatto sono:
Tel. 0376803074-Fax 03761850103 Email: consulenza@entionline.it I dati sono conservati in una
forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati, per essere poi
archiviati in forma cartacea e informatizzata.
Ulteriori informazioni relative ai diritti esercitabili e agli aspetti in precedenza descritti possono essere consultate al link: Amministrazione trasparente/altri contenuti del sito www.comune.biella.it
COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere ben compreso le informazioni sul trattamento dei propri dati personali, e di aver compreso che alla sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti del sito www.comune.biella.it possono essere consultate ulteriori informazioni relative ai diritti esercitabili e agli aspetti in precedenza descritti. Sulla base delle informazioni ricevute,
il sottoscritto interessato acconsente a che il Comune di Biella, Settore Servizi alla Collettività, tratti
i dati personali forniti per le finalità istituzionali del servizio di cui trattasi e, in particolare, acconsente a che sia data comunicazione dei dati personali con particolare riferimento a quelli relativi allo
stato di salute per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Inoltre, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 320, 337 ter e
337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizza/
dà il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, del/i minore/i, da svolgersi
in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa.

1 Dati contatto Comune di Biella: 01535071

