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XI ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAVITELLI” 
- Scuola ad Indirizzo Musicale e Sportivo - 

Piazza Versaci, 198 98122 MESSINA 
tel. 090/9434089 e-mail: meic869006@istruzione.it  

pec: meic869006@pec.istruzione.it  
Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006 

www.comprensivogravitelli.edu.it 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali  

ALUNNI E LORO FAMIGLIE - SERVIZIO MENSA 
ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 

 
Gentile Signore/a, 
al fine di erogare il servizio mensa, l’istituto effettua uno specifico trattamento dati appartenenti agli alunni 
beneficiari del servizio. Di seguito le diamo dettagliate informazioni al riguardo.  

Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) 
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è l’istituto scolastico, nella 
persona del Dirigente Scolastico pro tempore.  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come DPO, è: 

NetSense S.r.l. nella persona dell’ing. Renato Narcisi, 
con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo (CT), Partita IVA 04253850871,  
email aziendale: info@netsenseweb.com, PEC aziendale: netsense@pec.it,  
PEC personale: renato.narcisi@arubapec.it 

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento specifico 
Il Titolare, in funzione delle attività che è chiamato a svolgere per erogare il servizio mensa da Lei richiesto, 
effettua il trattamento dei seguenti dati dell’alunno interessato:  

- Nome, Cognome e classe, 
- Dati di salute, derivati da eventuali intolleranze alimentari o allergie, 
- Dati sulle preferenze alimentari, 
- Dati sulle preferenze religiose (nel caso di indicazione di esigenze alimentari)  

Finalità dei trattamenti: i trattamenti dei dati sono effettuati dal Titolare per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e, più specificamente, per 
l’erogazione del servizio mensa destinato agli alunni dell’istituto scolastico. 
Base giuridica dei trattamenti: la base giuridica per ogni trattamento è costituita esclusivamente da una 
norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto il suo consenso esplicito non è 
richiesto; valgono, ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente documento. 
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Provenienza, modalità di trattamento e accesso ai dati  
A) Provenienza dei dati  
I dati personali dell’alunno e dei familiari sono acquisiti direttamente dall’alunno stesso o dai genitori.  
B) Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare 
I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati dal personale della scuola nella loro qualità di 
addetti autorizzati al trattamento (docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici e il 
direttore amministrativo). Ogni addetto al trattamento è debitamente istruito.  
È anche previsto che i trattamenti dei dati per conto del Titolare possano essere effettuati da soggetti esterni 
contrattualizzati dall’Istituto per l’esecuzione di particolari compiti. In questi casi i soggetti esterni sono 
espressamente nominati quale “responsabili del trattamento” e limiteranno il trattamento dei dati alle sole 
finalità indicate negli accordi contrattuali; è prevista la riconsegna di tutti i dati da parte di ogni responsabile 
del trattamento all’Istituto all’esaurimento delle finalità contrattuali, fatte salve specifiche disposizioni di 
legge. 
C) Modalità di trattamento: strumenti per la conservazione, la compilazione e l’aggiornamento 
I trattamenti sono effettuati sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 
indicate dal Regolamento Europeo 2016/679 e da specifiche norme di legge o di regolamento, con particolare 
riferimento alle norme del Codice delle Amministrazioni Digitali e alle regole tecniche emanate dall’AGID.  
I sistemi elettronici di proprietà del Titolare o dei propri responsabili del trattamento (in questo caso il 
software gestionale della mensa) con i quali i dati vengono trattati dai soggetti autorizzati, sono in linea anche 
con gli adempimenti in merito alle misure minime di sicurezza ICT dettate dall’AGID, nell’ottica della massima 
tutela della riservatezza e dell’integrità dei dati non solo nella fase di conservazione ma anche durante tutte 
le altre fasi di trattamento.  
D) Tempi di conservazione  
I dati saranno conservati secondo le indicazioni di legge unicamente fino all’esaurimento delle finalità di cui 
al presente documento. 

Comunicazione e diffusione dei dati: destinatari e categorie di destinatari 
Non sono previste comunicazioni o diffusioni dei dati dell’alunno che usufruisce del servizio mensa a soggetti 
diversi da quelli che li trattano per conto del Titolare (cioè agli addetti sotto la sua autorità o sotto l’autorità 
dei suoi responsabili del trattamento).  
Eventuali comunicazioni a soggetti terzi che erogano il servizio mensa saranno opportunamente 
anonimizzate, al fine di tutelare la riservatezza degli interessati.  

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare esclude il 
trasferimento dei dati in server ubicati in zone extra-UE. 

Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere 
A seguito della sua richiesta del servizio, il conferimento dei dati per le finalità oggetto del presente 
documento è obbligatorio. Il suo eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità, da parte del Titolare, 
di erogare il servizio mensa all’alunna/o interessata/o. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diritti di:  
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
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c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, 
comma 1, GDPR;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati; 
3. ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in capo al Titolare; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 
4. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, con le conseguenze descritte nella apposita sezione del 
presente documento; 
Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento sia al 
Responsabile per la Protezione dei dati, ai riferimenti indicati alla sezione. 
Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 
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Al Titolare del trattamento dei dati 
Dirigente Scolastico  

Dell’IC “Gravitelli” 
Messina 

Presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali – servizio mensa 

 

La/Il/I sottoscritta/o/i _________________________________    _______________________________________ 

genitore/i dell’alunno _________________________________________________________________________ 

o, in alternativa (alunno maggiorenne), la/il sottoscritta/o ____________________________________________ 

frequentante la classe ____ sez. ____________ dell’Istituto, (di seguito denominati per semplicità “interessato”),  

 

DICHIARA  

 
di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 
(“Informativa per il trattamento dei dati personali ALUNNI E LORO FAMIGLIE - SERVIZIO MENSA”), relative al 
trattamento dei dati necessario all’erogazione del servizio mensa.  
 

Luogo e data __________________, __________  

 

Firme _____________________________________ _____________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data ___________________                         Firma del genitore___________________________ 
 
 


