
 Priv-13 
Informativa ai sensi degli Art.13-14 del Regolament o 2016/679 UE (Privacy) 

Richiesta dieta alternativa 

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati 
personali verranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento,  da: 

Opera Universitaria di Trento 
Via della Malpensada 82/A -  Tel +(39) 0461.217411– Fax +(39) 0461.217444 - e-mail. 
operauniversitaria@pec.operauni.tn.it 

la quale ha nominato Responsabile del trattamento , in quanto ente gestore del servizio di ristorazione, la società: 

Risto 3 sc  
Via del Commercio, 57 - Trento 38121  -  Tel 0461 825175 - Fax 0461 822515  -  e-mail: privacy@risto3.it 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali ha la finalità di consentire la somministrazione della dieta richiesta e le attività di 
sorveglianza da parte della Comunità di Valle e dell’ente gestore del servizio ristorazione. 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alla finalità stessa e in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi 
attraverso adeguate misure tecniche e organizzative. 

Conferimento dei dati e modalità di trattamento 
il conferimento dei dati è obbligatorio  al fine di predisporre la dieta alternativa. Si informa che per tale finalità verranno 
raccolti anche dati “particolari” ai sensi ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 2016/679 UE e, pertanto, Le viene richiesto 
esplicito consenso al trattamento.  

Il diniego a fornire i dati personali e a sottoscrivere il consenso non consentirà di predisporre la dieta richiesta. 

Si ricorda che eventuali variazioni di dati che dovessero intervenire successivamente al conferimento dovranno essere 
tempestivamente comunicate al Titolare del trattamento per la correzione e/o integrazione. 

Destinatari dei dati  
I dati raccolti saranno comunicati e trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile del trattamento a 
ciò debitamente autorizzati e coperti da vincolo di riservatezza. Potranno altresì essere comunicati a persone incaricate 
dall’APSS o ad altri Enti o Agenzie pubbliche se previsto da obblighi di legge o regolamentari. 

I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di divulgazione, diffusione o comunicazione ad altri terzi, fatti salvi i soggetti 
cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle Autorità competenti. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della richiesta (indicativamente per il ciclo scolastico di 
riferimento) e successivamente per ulteriori 30 giorni, al termine dei quali saranno eliminati. 

Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento, Lei potrà, esercitare i seguenti diritti :  

a) Revocare il consenso precedentemente espresso. 

b) Opporsi al trattamento dei propri dati, quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. 

c) Ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento, nonché a ricevere una copia 
dei dati trattati. 

d) Verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione. 

e) Quando ricorrono le condizioni, richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (in tal caso il Titolare non 
tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione). 

f) Quando ricorrono le condizioni, richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare. 

g) Ove tecnicamente fattibile, ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico e di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. 

In caso di mancato o parziale riscontro l’interessato ha la facoltà di proporre reclamo  all’autorità Garante per la protezione 
dei dati personali seguendo la procedura indicata sul sito www.garanteprivacy.it. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta scritta  mediante invio in forma cartacea o 
elettronica ai dati di contatto del Titolare del trattamento  sopra indicati. 

 


