
 

PROGETTO MENSA APERTA AI GENITORI 

        MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Nome______________ cognome_____________________________ 

Telefono____________ mail________________________________ 

Genitore di _____________________________________________  

frequentante la scuola ____________________________________  

CHIEDE di partecipare il giorno ___ o il giorno ____ del mese di  

maggio 2019 alla visita del centro cottura ed all’assaggio del menù. 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati. 

      Firma________________________ 

Il presente modulo deve essere consegnato a scuola o inviato tramite mail a 

paola.guglielmotti@comune.civitavecchia.rm.it 

paolazanforlini@comune.civitavecchia.rm.it 

O tramite whatsapp al numero 3487269000 entro il 15.05.2019 

mailto:paola.guglielmotti@comune.civitavecchia.rm.it
mailto:paolazanforlini@comune.civitavecchia.rm.it


Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 per partecipazione “mensa aperta” 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitavecchia che Lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 07665901–- Indirizzo PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rpd@comune.civitavecchia.rm.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico mirate a raccogliere dati di gradimento del servizio mensa finalizzati alla 

diffusione della conoscenza de servizio ed al miglioramento dello stesso, come prescritto dalla 

Legge 448/1998 e s.m.i. (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento UE 679/2016). 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 

delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati al responsabile del trattamento (Dussmann Service Srl) per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico mirati a conoscere l’espressione di parere 

da parte dei genitori degli utenti del servizio; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 

degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali. 

 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle 

finalità descritte e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati comporterà l’impossibilità di erogare 

qualsiasi tipo di beneficio o contributo. 

 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 

diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, oltre al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un 

motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 

ravvisi la necessità. 

 

____________, li ________________ Firma per esteso e leggibile per presa 

visione______________________ 
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