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Comune di Alcamo, nella persona del suo rappresentante legale, in qualità di Titolare del trattamento, desidera
informarLa che il Reg. Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR è un insieme
di disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli Stati membri dell’UE.
Conformemente a quanto disposto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 dal D.Lgs. 196/03 -Codice privacy (così come
modificato dal D.lgs. 101/18), Le forniamo, pertanto, le presenti informazioni che Le permetteranno di conoscere
tutte le nostre politiche sul trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito del servizio di mensa ad uso scolastico
garantito dal ns Comune.
1. Finalità del Trattamento
I dati personali raccolti dal Comune di Alcamo relativi alla ricerca di personale vengono utilizzati esclusivamente
per garantire il servizio di mensa scolastica nell’interesse e nell’esercizio di pubblici poteri.
2. Raccolta dei dati e Base giuridica
Le richieste sono raccolte da Comune di Alcamo per mezzo di canali digitali (PEC) dai ns uffici. La base giuridica del
trattamento per i dati comuni è rappresentata da un obbligo legale al quale è soggetto il titolare ed il trattamento
ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento. Per quanto attiene al trattamento di dati particolari da parte del Comune
di Alcamo, questo è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e dettato da motivi di interesse pubblico rilevante sulla
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri avuto riguardo anche al DM 31 dicembre 1983, le Linee guida del
Ministero della Salute e del MIUR e con il Regolamento comunale che regola il servizio di mensa scolastica. La
comunicazione di tali dati è necessaria per accedere al servizio.
3. Diffusione e Comunicazione di dati personali
I vs. dati personali non saranno mai oggetto di diffusione. Ai fini della selezione, da parte di Comune di Alcamo, i
Suoi dati identificativi, quali il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza (indirizzo e città) e codice fiscale,
saranno comunicati a:
•
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
•
ai nostri collaboratori e dipendenti autorizzati nell'ambito delle relative mansioni;
•
ai responsabili del trattamento. Fra questi ultimi rientrano i fornitori di servizi telematici debitamente
nominati responsabili esterni e altri professionisti in ogni caso per le finalità sopra illustrate;
• Forze di polizia ed Autorità Giudiziaria qualora necessario per accertare o difendere un diritto in sede
giudiziaria.
Il Comune di Alcamo non ha intenzione di trasferire i Vostri dati personali a un paese terzo ed i nostri fornitori di
servizi hanno sede all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), qualora non sia così, ci assicuriamo che,
secondo le previsioni del GDPR, siano adottate misure contrattuali, tecniche e organizzative appropriate, quali le
Clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE ovvero in ossequio alle decisioni di adeguatezza
tenuto conto della c.d. “Sentenza Schrems II della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito al regime di
trasferimento dei dati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti che ha invalidato la decisione di adeguatezza del
"Privacy Shield, adottata nel 2016 dalla Commissione europea in seguito alla decadenza dell'accordo "Safe
Harbor”.
4. Modalità di Trattamento e Conservazione
I dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e cartacei, ma non saranno mai soggetti a processi
completamente automatizzati. Le domande e di relativi allegati saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento della finalità del Comune avuto riguardo anche al periodo di prescrizione. Trascorso detto periodo
essi verranno distrutti.
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, Comune di Alcamo , tramite
la casella di posta elettronica istituzionale (diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati)
specificamente previsti dal Capo III del Reg. UE 2016/679. Qualora voglia contattare il ns Responsabile della
protezione dei dati –DPO, potrà farlo in modo semplice scrivendo una email a dpo@ergon.palermo.it o una PEC a
ergon.serviziodpo@pec.it.
Alcamo, lì 23/04/2021

