INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR – REGOLAMENTO
UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Elmas,
con sede in Elmas, Via Pino Solitario email protocollo@pec.comune.elmas.ca.it Tel. 070 2192200,
nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati La informa che:
Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo per l’ottenimento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni
della scuola dell’Infanzia di Via Temo relativa all’a.s. 2020/2021 e per le attività ad esso correlate
e conseguenti.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto dei principi e delle finalità e sulla base di
quanto previsto dal GDPR – Regolamento UE 2016/679.
I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del
Comune di Elmas e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione o
contratto stipulato con il Comune di Elmas, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo
del suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e successive, ai sensi di quanto previsto
dal GDPR – Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee, informatizzate e/o telematiche, nel rispetto dei
principi stabiliti dal GDPR – Regolamento UE 2016/679.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi
adempimenti collegati al procedimento amministrativo;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento
per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria, pertanto non sarà possibile l’erogazione del
servizio richiesto.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui al GDPR – Regolamento UE 2016/679 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Il titolare del trattamento è il Comune di Elmas, con sede in Via Pino Solitario – 09067 Elmas.
Elmas, _________
Firma dell’interessato
_____________________________

