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Gentile genitore,  

con l’avvio del servizio di ristorazione scolastica per l’A.S. 2020/2021, risulta necessario procedere alla 

raccolta di una serie di informazioni, indispensabili per l’erogazione di un servizio di qualità, delle esigenze 

dietetiche e nel contempo rispondente alle indicazioni fornite dal Comune di Arzachena.  

A tal fine Le chiediamo cortesemente, di dedicare alcuni minuti del suo tempo, per la compilazione del 

questionario appresso riportato, nonchè alla indispensabile informativa e acquisizione del consenso per il 

trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati, nell'ambito del Servizio di Ristorazione Scolastica del 

Comune di Arzachena, in applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati - REG. 679/2016 

(GDPR).  

  

Alunna/o  

Nome ______________________________________ Cognome ___________________________________  

Nata/o a __________________________________________ Prov. (_______) il ______ / ______ / ______   

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________  

Iscritto preso __________________________________________________ Classe _________ sez._______  

Allergie e/o Intolleranze alimentari (allegare certificazioni): ______________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

Diete speciali per motivi religiosi (precisare): _________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

(*) E’ necessario compilare tutti i campi  

  

Genitore/tutore  

Nome ______________________________________ Cognome ___________________________________  

Nata/o a __________________________________________ Prov. (_______) il ______ / ______ / ______   

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________  

Recapito telefonico __________________________ e-mail _______________________________________  

In qualità di:   □  genitore  □  tutore   □  altro (precisare) _________________________________  

(*) E’ necessario compilare tutti i campi  
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Buoni pasto alunni  

La gestione dei Buoni Pasto e dei pagamenti, sarà effettuata attraverso un sistema informatizzato, 

accessibile da qualsiasi Pc o dispositivo mobile connesso a Internet. L’abilitazione all’utilizzo dei servizi ad 

esso associati, avverrà attraverso delle credenziali di accesso che saranno inviati alla e-mail di ciascun 

utente/genitore, riportata nel presente modulo.  

I pagamenti  

Il costo dei singolo pasto, consumato da ciascun alunno, sarà definito secondo il regolamento del Comune 

di Arzachena, che prevede la diversificazione secondo due fasce di reddito ISEE, appresso riportate:   

  

FASCIA  REDDITO  COSTO DEL PASTO  

1° Fascia  Da €. 0 fino a €. 20.000,00  €. 1,00  

2° Fascia   Oltre €. 20.000,01  €. 2,30   

  

A tal fine, ciascun genitore, dovrà dichiarare con apposita autocertificazione, la propria fascia reddituale, in 

assenza della quale sarà assegnata d’ufficio alla 2° Fascia.  

Il presente modulo, debitamente compilato e completo delle eventuali certificazioni, potrà essere 

restituito:  

→  Nell’Ufficio Ristorazione KCS caregiver, sito in Arzachena Via Gallura 16, (c/o la Casa di Riposo), previo 

appuntamento telefonico, al seguente recapito 328.19 33 939.  

L’Ufficio osserverà i seguenti orari: o Lunedì dalle 

9.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30     

o I giorni martedì, mercoledì giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00   

→  Tramite e-mail all’indirizzo 2n54@kcscaregiver.it   

    

OGGETTO: INFORMATIVA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO, LA 

COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA DEL COMUNE DI ARZACHENA, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER 

LA PROTEZIONE DEI DATI - REG. 679/2016 (GDPR)  

  

PREMESSA  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni per la tutela 

delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, il Titolare del trattamento è tenuto 

a fornire agli interessati alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei loro dati personali.  

In particolare, la scrivente AZIENDA (di seguito definita anche "organizzazione") nello svolgimento 

delle sue attività/funzioni necessita di trattare dati personali dei propri Utenti (Clienti e 

successivamente riferiti anche come "interessati") e riveste quindi il ruolo di Titolare del 

trattamento.  
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I dati personali dell'interessato forniti dai familiari, acquisiti dalla scrivente, vengono trattati nel 

rispetto delle leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività 

dell'organizzazione.  

Titolare del trattamento è: KCS caregiver Cooperativa sociale  

Tel:  039656171  

E-mail: direzione@kcscaregiver.it  

  

FINALITA' DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento svolge legittimamente l’attività per la quale è autorizzato (Servizio di 

Ristorazione Scolastica).  

Il trattamento dei dati è finalizzato essenzialmente all'assolvimento degli adempimenti relativi 

all’erogazione del Servizio di Ristorazione Scolastica per assicurare all’interessato il servizio e per lo 

svolgimento di attività amministrative correlate e di ogni altra funzione affine e connessa.  

  

LICEITA' DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare è legittimato dalle condizioni di cui all’art. 6 

del GDPR 2016/679.  

Il trattamento è necessario:  

• per l’esecuzione del Servizio di Ristorazione Scolastica;  

• per adempiere agli obblighi legali inerenti l’espletamento del Servizio di Ristorazione 

Scolastica, ai quali è soggetto il Titolare del Trattamento;  

• per la salvaguardia degli interessi e dei bisogni dell’utente;  

• per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a 

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 

dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.  

In tale senso il trattamento è considerato lecito quando è necessario per assolvere agli obblighi ed 

esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di erogazione 

del Servizio di Ristorazione Scolastica, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o 

degli Stati membri o da un contratto ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie 

appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato  

  

  

  

  

  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente, tramite strumenti elettronici e tramite 

strumenti informatici ad opera di soggetti incaricati.  

Nell'ambito dei trattamenti descritti, è necessaria la conoscenza, l'acquisizione e la 

memorizzazione dei potenziali dati riconducibili all‘art. 4 del Regolamento UE 2016/679, nonché 

l'acquisizione delle variazioni di tali dati che l’interessato vorrà premurarsi di comunicare non 

appena verificatesi, al fine di una corretta gestione del Servizio di Ristorazione Scolastica.  

Il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti "particolari" ai sensi del citato Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute, convinzioni religiose, origini 

razziali ed etniche, ecc.  
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I dati saranno conservati presso l’azienda e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti 

competenti, interni o esterni all'organizzazione, per l'espletamento dei servizi necessari ad una 

corretta gestione del Servizio di Ristorazione Scolastica, con garanzia di tutela dei diritti 

dell'interessato.  

La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire 

l’accesso e l’utilizzo dei dati ai soli operatori autorizzati al fine di garantire il Servizio di 

Ristorazione Scolastica ovvero per svolgere le attività amministrative correlate agli scopi del 

Servizio di Ristorazione Scolastica.  

Il trattamento dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa 

adozione di misure e di accorgimenti che favoriscono la protezione continua e il suo costante 

miglioramento.  

  

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE   

I dati personali raccolti dall'organizzazione potranno essere comunicati, nei limiti strettamente 

pertinenti alle finalità suindicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:   

• Soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento o dalla normativa 

nazionale e comunitaria, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali o 

precontrattuali;  

• Società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle 

informazioni agli interessati, anche attraverso mezzi informatici o portali web, 

relativamente alla gestione delle comunicazioni tra Azienda e interessato;  

• Consulenti legali, contabili e fiscali al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi 

relativi alla posizione contrattuale in essere;  

• Consulenti e professionisti o società che collaborano con l'organizzazione al fine di 

adempiere alle normative in materia;  

• Pubbliche amministrazioni ed enti tra i cui compiti rientrino quelli della vigilanza e controllo 

dell’attività amministrativa, socio-sanitaria ed alberghiera dell’Azienda e di tutela e 

sicurezza nei luoghi di lavoro;  

• Studi esterni specializzati nella consulenza per la gestione di aspetti di carattere contabile e 

fiscale.  

  

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO OBBLIGATORIO  

Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i trattamenti che 

l'organizzazione deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti 

dell'interessato sulla base del Servizio di Ristorazione Scolastica, nonché ad obblighi di legge, 

norme, regolamenti.   

Il conferimento obbligatorio dei dati riguarda la gestione operativa, organizzativa ed 

amministrativa del Servizio di Ristorazione Scolastica, comprese le finalità di interesse legittimo 

correlate ovvero gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali.  

Inoltre, il conferimento obbligatorio riguarda il recepimento e la gestione degli obblighi previsti da 

leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.   

Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l'impossibilità per l'organizzazione di dar 

corso al Servizio di Ristorazione Scolastica; in particolare l’Azienda informa che, in caso di diniego, 
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al trattamento, non potrà erogare le prestazioni richieste dall’interessato e, qualora ciò accadesse 

durante la vigenza del Servizio di Ristorazione Scolastica, il servizio dovrà necessariamente 

terminare.  

Il consenso all'acquisizione dei dati sensibili deve essere esplicito anche in riferimento al 

trattamento di particolari dati personali, così come definiti dall’art. 9 del GDPR 679/2016.  

Il consenso non è obbligatorio per ogni altra finalità e, ove anche conferito, può essere revocato in 

qualunque momento da parte dell’interessato.   

  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati di natura sanitaria saranno conservati illimitatamente, in ottemperanza alle vigenti 

normative.  

Gli ulteriori dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati, 

anche dopo la cessazione del Servizio di Ristorazione Scolastica, per l'espletamento di tutti gli 

adempimenti connessi o derivanti dal rapporto stesso, o nei termini previsti da leggi, norme e 

regolamenti nazionali e comunitari a cui l'organizzazione debba attenersi.  

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’interessato nei confronti del titolare del trattamento ha diritto a quanto previsto nel 

Regolamento UE 679/2016:   

L’interessato può accedere in qualsiasi momento ai suoi dati, chiederne la rettifica qualora non 

corretti, richiedere la cancellazione di quelli considerati sovrabbondanti ma non di quelli richiesti 

per Legge al Titolare.  

L’interessato può invece richiedere copia dei dati per portarli con sé o per trasferirli ad altro 

Titolare. L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute 

quali la cessazione del Servizio di Ristorazione Scolastica.  

I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali.  

L’Interessato può far valere i diritti sopra espressi rivolgendosi al titolare del trattamento con 

richiesta scritta inviata al seguente indirizzo:  

• e-mail: privacy@kcscaregiver.it  

• pec kcscaregiver@legalmail.it e può proporre reclamo al Garante qualora ritenga 

che il trattamento dei propri dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia.  

Il titolare del trattamento ha l’obbligo di comunicare all’interessato, senza ingiustificato ritardo, la 
violazione dei dati personali forniti, allorché presenti un rischio elevato per i diritti e per la libertà 
dell’interessato.  
  

Il Titolare del Trattamento dei Dati  

Armando Armandi  

  

  

  

  

  

CONSENSO DEL GENITORE/TUTORE  

Il sottoscritto  
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(cognome e nome) 

_________________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________________ il ______________________________ 

residente a _______________________________ in via _____________________________ n. 

____  

• dichiara espressamente di avere ricevuto, letto e compreso l’informativa ai sensi degli art. 13 e 

14 del Reg. UE 679/2016 con la firma apposta in calce alla presente   

• esprime liberamente il consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei dati come 

descritto nell’informativa posto che l'esecuzione del Servizio di Ristorazione Scolastica, 

comporta la necessità di trattare i dati personali forniti e che, con il mancato conferimento di 

tali dati, il servizio non può essere compiutamente esercitato.  

  

  

DATA _________________________  

  

  

PER ACCETTAZIONE  

  

______________________________________________  


