
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI EFFETTUATO PER EFFETTO 

DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA, RESA AI SENSI DEL D. LGS 196/2003 COME 

NOVELLATO DAL REG. UE 216/679 

VOLPI PIETRO S.r.l, con sede legale in Sant’Angelo Lodigiano (LO), via Mazzini 2, CAP 26866 

C.F./P.IVA 01939920185, e -mail: info@volpiristorazione.it, pec: volpigastronomia@legalmail.it., 

tel/ fax: 0371/90061, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del 

trattamento Le fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali. 

  

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

proporzionalità, finalità e di tutela della Sua riservatezza e dei diritti a Lei riconosciuti dal D. Lgs 

196/2003 come novellato dal Reg. Ue 679/16. 

 

Trattamento dati di soggetti interessati minori di anni 18. Nel caso in cui l’interessato sia 

minorenne, tale trattamento sarà lecito soltanto a condizione che il consenso sia prestato 

dall’esercente la responsabilità genitoriale o da altro rappresentante legale che dovrà fornire i 

propri dati identificativi e la relativa autorizzazione. 

 

 

 

 

A. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:  

1. Adempimento obblighi derivanti dalla fruizione del servizio mensa. Al momento della 

iscrizione al servizio mensa e nel corso della fruizione il Titolare raccoglierà e tratterà dati personali 

necessari alla corretta erogazione del  servizio. 

Al momento dell’iscrizione saranno raccolti i dati identificativi del minore. La scuola fornirà al 

Titolare eventuali certificati medici attestanti allergie/intolleranze/fede religiosa che impongono un 

regime alimentare diversificato. Tali dati hanno natura sensibile. A tali dati avrà accesso solo il 

personale autorizzato del Titolare e solo nella misura in cui sia necessario ad un corretto 

adempimento del servizio mensa. 

 

Ai genitori saranno fornite, all’atto della attivazione del servizio mensa, credenziali di 

autenticazione per l’accesso al software ETICA. Il software consente ad ogni  genitore di accedere 

alla pagine personale del figlio nel quale è inserito il saldo del corrispettivo dovuto a Volpi Pietro 

S.r.l. 

  

1. Adempimenti di obblighi imposti dalla da disposizioni normative nazionali o comunitarie 

cui è soggetto il Titolare del trattamento: I dati identificativi del bambino ed i dati 

identificativi dei genitori saranno trattati allo scopo di adempiere gli obblighi imposti da 

disposizioni normative  e regolamentari gravanti sul titolare quali a titolo esemplificativo  

adempimenti contabili e fiscali. 
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3. Esercizio, difesa ed accertamento di un diritto in sede giudiziaria, amministrativa, nelle 

procedure di arbitrato e/o conciliazione. In caso di contestazione relativa alla correttezza delle 

prestazioni erogate i Suoi dati potrebbero essere trattati dal Titolare allo scopo di tutelare la propria 

posizione nel corso di procedimenti contenzioni o pre contenziosi. Ai Suoi dati anche sensibili 

potrebbero avere accesso l’Autorità Giudiziaria o Organi ausiliari della stessa, avvocati tenuti al 

segreto professionale, periti e consulenti tecnici. 

 

4. Somministrazione di questionari di gradimento. Il Titolare potrebbe somministrare 

questionari di gradimento al termine del servizio allo scopo di migliorare le prestazioni rese e di 

evitare la somministrazione degli alimenti con un basso indice di gradimento. Il questionario sarà 

somministrato in forma anonima e non comporterà pertanto un trattamento rientrante nel campo di 

applicazione del Reg. Ue 679/16, La preghiamo pertanto di non inserire all’interno dello stesso 

alcun dato che possa consentire, anche indirettamente l’ identificazione del genitore o del minore. 

 

 

B. CATEGORIE ED ORIGINE DEI DATI TRATTATI: i dati trattati per le finalità di cui alla lett. 

A) 1 e 2 saranno dati personali identificativi del bambino e del genitore ed eventualmente anche  di 

natura sensibile quali intolleranze alimentari, allergie, fede religiosa. I dati in questione saranno 

forniti in parte dai genitori del minore interessato o dalla Scuola o dal Comune. 

 

 

C. MODALITÀ DI TRATTAMENTO ED AMBITO DI DIFFUSIONE. 

I dati personali richiesti verranno trattati dal Titolare nel rispetto delle disposizioni normative vigenti 

in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente dal personale formalmente autorizzato 

ed adeguatamente formato allo svolgimento di operazioni di trattamento nel rispetto dei limiti imposti 

dal Titolare.  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici e 

con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque 

in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare i dati saranno conservati su (cloud, cartella di rete, armadio), protetto dalle seguenti 

misure di sicurezza ( indicare misure di sicurezza richiesta dall’art 32 Reg Ue 679716 quali 

encription, credenziali di autenticazione, antivirus, copie back up). 

 

Il Titolare e i collaboratori autorizzati al trattamento, a seguito dell’iscrizione, tratteranno solo i dati 

strettamente necessari all’adempimento della prestazione di fornitura del servizio mensa ed 

all’adempimento di obblighi imposti da disposizioni vigenti. 

I dati oggetto di conferimento non saranno diffusi, venduti, scambiati con soggetti terzi. I dati 

personali potrebbero essere comunicati solo allo scopo di adempiere gli obblighi imposti dal contratto 

di fornitura del servizio o da disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o comunitarie 

vigenti.  

 



I dati oggetto del conferimento, di natura non sensibile, potranno essere comunicati, su richiesta, solo 

ad Enti pubblici come Scuola, Comune, Ministero del dell’Istruzione. I dati personali sensibili 

potranno essere eventualmente comunicati ad enti pubblici solo per adempiere ad obblighi legali o su 

espressa richiesta ad esempio in occasione di accertamenti anche di natura ispettiva ispettivi.  

Ai dati relativi al saldo o alla fruizione di eventuali sussidi potranno avere accesso solo gli incaricati 

del Titolare e gli amministratori di sistemi del software Etica formalmente designati e tenuti alla 

riservatezza.  

D. TEMPI DI CONSERVAZIONE:  

I Suoi dati identificativi ed eventualmente sensibili potranno essere conservati per  12 mesi decorrenti 

dal giorno di prenotazione del servizio mensa. 

 

E. DIRITTI DELL’INTERESSATO: Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti dal D. Lgs. 

196/2003 come novellato dal Reg. Ue 679/16 inviando una richiesta ai seguenti recapiti tel/fax 0371/90061, pec: 

volpigastronomia@legalmail.it, e-mail: info@volpiristorazione.it. 

• Diritto di accesso ai dati personali. Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento dei Suoi dati personali. In caso di risposta affermativa Lei ha il diritto di ottenere l’accesso ai datie 

una copia dei dati personali oggetto di trattamento salvo il caso in cui il rilascio della copia risulti lesivo dei 

diritti e delle libertà di altri interessati.  
 

• Diritto alla rettifica. Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 

che La riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, avrà altresì diritto di 

ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti. 

• Diritto alla cancellazione. Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La 

riguardano qualora: i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; 

Lei revochi il consenso alla base del trattamento e non sussista altro fondamento giuridico per lo stesso; Lei si 

opponga al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati 

personali siano stati trattati illecitamente; i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo 

imposto da disposizioni nazionali o comunitarie. 

• Diritto di limitazione di trattamento. Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento qualora: 

contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza 

di tali dati personali; il trattamento sia illecito e Lei chieda la limitazione dell’utilizzo in luogo della 

cancellazione; i dati personali Le occorrano per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria benché il Titolare non ne abbia più bisogno; Lei si opponga al trattamento in attesa di verificare 

l’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare. Se il trattamento è limitato, i dati personali sono trattati, 

salvo che per la conservazione, soltanto con il Suo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi d’interesse 

pubblico. 

• Diritto di opposizione al trattamento. Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati 

personali che La riguardano, compresa la profilazione. Il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati 

salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento prevalenti sui suoi interessi, 

diritti e libertà oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• Diritto di revoca del consenso. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, inviando una 

richiesta ai seguenti recapiti tel/fax 0371/90061, pec: volpigastronomia@legalmail.it, e-mail: 

info@volpiristorazione.it. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

precedentemente conferito. 

• Diritto alla portabilità dei dati. Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di 

trasmettere tali dati a un differente Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha 

forniti qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati. 
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• Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Lei ha il diritto di proporre 

reclamo alla Autorità di Controllo mediante consegna a mano dello stesso presso gli uffici del Garante 

(all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di raccomandata A/R indirizzata a Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Roma o mediante l’inoltro di messaggio di 

posta elettronica certificata a protocollo@pec.gpdp.it 

F. BASE GIURIDICA: 

 

1.Adempimento di obblighi derivanti dalla fruizione del servizio mensa.  

Nel caso in cui la erogazione del servizio non implichi il trattamento di dati personali sensibili non 

è necessario il consenso ai sensi dell’art 6 par I, lett. b)  Reg Ue 679/16. 

Resta fermo il diritto di opposizione al trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art 21 par 1 del Reg. 

Ue 679/16 che avrà come effetto la impossibilità per la VOLPI PIETRO Srl,  di fornire la il servizio. 

 

1.1. Adempimento di obblighi derivanti dalla fruizione del servizio mensa. Tale trattamento 

può implicare il trattamento di dati personali anche di natura sensibile e per tale motivo è necessario 

il suo consenso ai sensi dell’art 9 par II, lett. a) Reg Ue 679/16. 
 

□ PRESTO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DI MIO FIGLIO/A 

 

□ NEGO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DI MIO FIGLIO/A 

 

La mancanza di consenso  impedirà la comunicazione ed il trattamento dei dati sensibili essenziali per il corretto 

adempimento della prestazione ed impedirà l’erogazione del servizio  

 

Il consenso da Lei prestato sarà revocabile in qualunque momento inviando una richiesta ai seguenti recapiti 

tel/fax 0371/90061, pec: volpigastronomia@legalmail.it, e-mail: info@volpiristorazione.it. 

 1. Adempimento obblighi derivanti dalla fruizione del servizio mensa. Tale trattamento 

può implicare il trattamento di dati personali anche di natura sensibile e per tale motivo è 

necessario il suo consenso ai sensi dell’art 9 par II, lett. a) del Reg UE 679/16. 
 

□ PRESTO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DI MIO FIGLIO/A 

 

□ NEGO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DI MIO FIGLIO/A 

 

La mancanza di consenso impedirà impedirà l’erogazione del servizio nel caso in cui la comunicazione dei dati 

sensibili sia essenziale per il corretto adempimento della prestazione. 

 

Il consenso da Lei prestato sarà revocabile in qualunque momento inviando una richiesta ai seguenti recapiti 

tel/fax 0371/90061, pec: volpigastronomia@legalmail.it, e-mail: info@volpiristorazione.it. La revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente conferito. 

 

 

 

2. Adempimenti di obblighi imposti dalla da disposizioni normative nazionali o comunitarie 

cui è soggetto il Titolare del trattamento.  

Per tale trattamento non è necessario il consenso ai sensi dell’art 6 par I, lett. c) Reg Ue 679/16. 

Resta fermo il Suo diritto di opposizione al trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art 21 . 1 del 

Reg. Ue 679/16 che impedirà al Titolare la somministrazione del servizio. 
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3. Esercizio, difesa ed accertamento di un diritto in sede giudiziaria, amministrativa, nelle 

procedure di arbitrato e/o conciliazione. 

Per tale trattamento non è necessario il consenso ai sensi dell’art 6. I, lett. f)  e dell’art 9. II lett. f)  

Reg Ue 679/16.  

Resta fermo il Suo diritto di opposizione al trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art 21 . 1 Reg. 

Ue 679/16 che impedirà al Titolare la somministrazione del servizio. 

 

 

Luogo………………………………… Data…………………………………… 

Firma del genitore o del rappresentante legale………………………………….. 

 

 


