
 

 

 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE           PROVINCIA DI BIELLA 
COMUNE DI PORTULA 

Frazione Chiesa 36 - 13833 Portula 

Tel. 0157158177- Fax  0157158761 

portula@ptb.provincia.biella.it 

Cod. Fisc. 82001450020 / Part. I.V.A. 00415400027 

 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Portula con sede in Portula (BI), Frazione 
Chiesa n. 36, telefono 015 75005-015 7158177, e-mail: portula@ptb.provincia.biella.it 
PEC: portula@pec.ptbiellese.it 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Il RPD nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service S.r.l. 
con sede in Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-
service.it, pec: pec@pec.labor-service.it 
 

 
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

 
Il trattamento dei dati personali, comprensivi delle categorie particolari di cui all’art. 
9 GDPR (dati relativi alla salute), è finalizzato alla gestione ed erogazione del servizio 
di refezione scolastica per gli alunni che frequentano le scuole del Comune di 
Portula.  
I dati sono trattati per l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico di cui all’art. 
6, lett. e) GDPR. 
Il trattamento si riferisce ai dati del minore, ai dati di chi esercita la responsabilità 
genitoriale e dell’intero nucleo famigliare e potranno essere utilizzati anche per altre 
finalità compatibili con quella iniziale ed in particolare per l’individuazione dei criteri 
per l’attribuzione delle quote contributive dei servizi educativi sulla base dell’ISEE e 
comprende principalmente le seguenti categorie di attività: 
- Iscrizioni al servizio di refezione scolastica 
- Controllo delle eventuali attestazioni ISEE ai fini dell’attribuzione delle quote 
agevolate 
- Attribuzione/riscossione delle quote di contribuzione 
- Accertamento dell’avvenuto pagamento 
- Recupero dei mancati pagamenti (insolvenze) 
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- Gestione delle richieste di diete speciali (comprensivi di dati particolari di cui 
all’art. 9 GDPR). 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a: soggetti terzi qualora 
disposizioni di legge o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso, a società, 
cooperative o ditte che svolgono attività legate ai servizi offerti dall’Ente (es. gestione 
informatica del servizio altresì mediante App) nominati, ove necessario, Responsabili 
del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 GDPR; Istituti scolastici. 
 
 
 
 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI 

 
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali 
dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione 
internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento 
avverrà secondo le seguenti modalità:  
- esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi 
dell’art. 45 GDPR;  
- il Paese extra Ue ha fornito garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 GDPR;  
- ricorrono una o più delle ipotesi di deroga alle regole espresse dagli artt. 45 e 46 
GDPR (art. 49 GDPR). 
 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento del procedimento 
con particolare riguardo alla gestione amministrativa e contabile delle attività e agli 
obblighi di tenuta della documentazione, nonché al rispetto della normativa in 
materia di protezione. 
 



 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali costituisce obbligo legale. In assenza vi sarà 
l’impossibilità di svolgere il servizio richiesto. 
 
 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti: 
- Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le 

informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di 

dati personali trattati ecc.); 

- Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne 

l’integrazione qualora siano incompleti (art. 16 GDPR); 

- Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; 

- Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi 

previste dall’art. 18 GDPR; 

- Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR; 

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare 
attraverso i dati di contatto sopra indicati.   
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo 
(Garante per la protezione dei dati personali). Il modulo è scaricabile al seguente link; 
https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo) 
 

 

 


