
 

COMUNE DI PAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

Via del Buret, 8 
Tel. 0432/661930  - Fax 0432/661919 

C.F./P.IVA 00462910308 
PEC: comune.pagnacco@certgov.fvg.it 

 

OGGETTO:Informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15, del Regolamento 

UE n. 679/2016. 

 
Gentile famiglia, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016, e 

al fine di poter avviare il buono pasto elettronico presso le mense scolastiche per l’anno 
scolastico 2018/2019, si informa quanto segue: 

 - Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Pagnacco che ha sede in 
Via Del Buret, n.8, nella persona del Sindaco pro tempore. 

 - Il Responsabile Unico del trattamento dei dati da Lei forniti è il Segretario pro 
tempore del Comune di Pagnacco, nominato con atto giuntale n.61 del 11/06/2018. 

 - Il Sub-Responsabile del trattamento dei dati da Lei forniti è il Titolare di Posizione 
Organizzativa Area Amministrativa Dott.ssa GALLO Marisa nominato con 
determinazione del Segretario Comunale n. 155 del 12/07/2018. 

 Il Responsabile della protezione dei dati è Mens Mensae srl - Via Gloria, 2 Teolo (PD)- 
P.IVA 07801820965  Fax 049 9080612 - info@pastel.it - www.pastel.it. 

 I dati da Lei forniti verranno utilizzati a scopo istituzionale al fine di avviare il 
servizio mensa tramite il buono pasto elettronico. Il trattamento è, pertanto, 
effettuato ai sensi dell’art. 14 del Regolamento. 

 I dati personali saranno trattati dall’Ufficio Servizi Scolastici  sia con strumenti    
cartacei sia con strumenti informatici a disposizione. 

 Destinatari dei dati - I dati forniti saranno comunicati a Mens Mensae srl e alla ditta 
Serenissima Ristorazione  (o altra ditta) per la fornitura dei pasti presso le mense 
scolastiche con il buono elettronico. 

 Diritti degli interessati - L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti 
del Comune di Pagnacco tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 
679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in 
qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il 
contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la 
rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al 
trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione 
dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016). 

 Conseguenze - In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile 
attivare il servizio di prenotazione dei pasti e di conseguenza l’utilizzo della 
mensa scolastica. 

 In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 
3, Le verrà fornita nuova informativa. 

  Per conto del Comune titolare del trattamento 
   F.TO GALLO Dott.ssa Marisa 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________     dichiara di aver letto l’informativa sul 

trattamento dei dati personali. 
 
Data    ___________                     Firma   _____________________________________     

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext

