
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
GDPR 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI RISERVATEZZA DEI 
DATI PERSONALI 
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali necessario per l’accesso al servizio di 
refezione e/o di trasporto scolastico sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti (art. 5 del Regolamento europeo). 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. I 
dati personali che, per l’attivazione del servizio, saranno trattati riguardano: dati identificativi 
(cognome e nome, residenza, domicilio, luogo e data di nascita, codice fiscale), dati di contatto (E-
mail, numero telefonico), composizione familiare, elementi caratteristici della identità fisica, 
economica, culturale, sociale, situazione economico - finanziaria (ISEE). 
In particolare sono previsti trattamenti dei seguenti dati sensibili: dati relativi alla salute e alle 
convinzioni filosofiche, etiche o religiose, dati inerenti l'origine razziale o etnica. 
I dati saranno trattati nell’ambito dell’esercizio di un potere pubblico discendente: 
- dalla normativa in materia di nidi d’infanzia (refezione)   
- dalla normativa, anche comunale, in materia di diritto allo studio  (refezione e trasporto). 
Pertanto, tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di attivare 
il servizio. 
I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, estrazione, consultazione, uso, raffronto od interconnessione, cancellazione. 
I dati saranno comunicati ed oggetto di trattamento da parte della Società in house Fucecchio servizi, 
che gestisce il servizio di refezione e il servizio di trasporto scolastico comunali. 
I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati, e comunque per l'adempimento degli obblighi di legge. 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la 
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 
logiche previste dalle disposizioni vigenti, anche in materia di sicurezza dei sistemi. 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo (accesso, 
rettifica, ecc.). 
A tal fine si forniscono i seguenti dati di contatto: 
- Titolare del trattamento: Dott.ssa Feria Fattori, delegata all'esercizio delle funzioni dal Titolare del 
trattamento, il Comune di Fucecchio, Via Lamarmora 34 - 50054 Fucecchio (Fi) e-mail: 
f.fattori@comune.fucecchio.fi.it 
- Responsabile interno del trattamento: Dott.ssa Francesca Gelli, Responsabile del Servizio Pubblica 
Istruzione, servizi educativi e sport del Comune di Fucecchio, Via Castruccio 12 - 50054 Fucecchio 
(FI) e-mail: f.gelli@comune.fucecchio.fi.it 
- Responsabile esterno del trattamento: Società in house Fucecchio servizi s.r.l. con sede nel  Comune 
di Fucecchio, Piazza Amendola 17 - 50054 Fucecchio (FI) e-mail: 
fucecchio.servizi@comune.fucecchio.fi.it 
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) del Comune di Fucecchio è: Avv. Francesco Barchielli 
– dpo@etruriapa.it 


