ALLEGATO A

EDIZIONE AGOSTO 2021

Gentile
Responsabile Unità Educativa ______Via ______________________________
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo _____________________________
Via ____________________________________
Responsabile Macroarea Nidi e Micronidi in Appalto ______________________
Via ____________________________________

OGGETTO: Domanda di Partecipazione per
A.S. 2021/2022 – INSEGNANTE / EDUCATORE.

la

Nomina

a

Componente

di

Commissione

Mensa

Il sottoscritto (cognome e nome): _______________________________________________________

Preso atto del Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni
Mensa

CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELLA COMMISSIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO _______________________________________________________
UNITA’ EDUCATIVA COMUNALE N. _________________________________________________
MACROAREA NIDI E MICRONIDI IN APPALTO _________________________________________

E ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 483 del codice penale e seguenti in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA:
 Di essere INSEGNANTE/EDUCATORE dell’Istituto Comprensivo, Unità Educativa Comunale o

Macroarea Nidi e Micronidi in appalto sopra indicato
• Di essere residente a ______________________________________________________ Cap. ________________
• In Via/Piazza _____________________________________________ Telefono _____________________________
• Codice Fiscale________________________________________ E-mail __________________________________
 Di non trovarsi nella situazione di incompatibilità disciplinata dall’art. 10 del Regolamento Comunale delle
Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa di seguito riportata:
1. Insolvente e pertanto non in regola con i pagamenti delle quote della refezione.

Data

Firma
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Area Servizi Scolastici ed Educativi

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”), si
informano gli interessati che il trattamento dei dati è effettuato, anche con modalità informatizzate, dal Comune di
Milano in qualità di Titolare del trattamento.
Finalità e base giuridica
I dati sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con il DM 31 dicembre 1983, con la
Legge Regione Lombardia 3/2008 e con il Regolamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale del 18/10/2012, n. 49.
Il trattamento è finalizzato agli adempimenti disciplinati dal “Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della
Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa”, con particolare riferimento alle competenze affidate alle
Commissioni Mensa ed ai rapporti che le stesse intrattengono con i servizi del Comune di Milano, le Direzioni Didattiche,
le Scuole statali ed il Gestore del Servizio della ristorazione scolastica, designato dal Comune di Milano quale
Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Il trattamento comprende principalmente la gestione del sistema commissioni mensa ex regolamento comunale in
relazione agli insegnanti/educatori facenti parte delle commissioni mensa, rappresentanza cittadina e ai referenti di
Municipio.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di presentazione della propria
candidatura da parte dell’interessato e della sua successiva nomina a commissario mensa.
Modalità di trattamento e categorie di destinatari
I dati sono raccolti dal Comune di Milano (Titolare del trattamento) tramite le Unità Educative del Settore Servizi
all’Infanzia del Comune di Milano e dalle Scuole Statali per l’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie statali e dai
nidi e micronidi in appalto in conseguenza della presentazione della propria candidatura da parte dell’interessato e della
sua successiva nomina a commissario mensa. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative
attività in relazione alle finalità iniziali e successive, con modalità cartacee e/o automatizzate in ottemperanza agli
adempimenti di cui al citato Regolamento.
Per la gestione del servizio di refezione il Comune di Milano si avvale della Società Milano Ristorazione S.p.A., quale
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati potranno essere conosciuti
anche da fornitori di Milano ristorazione appositamente designati da quest’ultima come sub-responsabili del
trattamento ai sensi del citato art. 28 GDPR
Modalità del trattamento e categorie di dati
La gestione del sistema commissioni mensa ex regolamento comunale comporta il trattamento di dati inerenti i minori
iscritti al servizio di refezione.
Pertanto, la presente informativa, in base all’art. 14 del GDPR, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai
familiari/conviventi.
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Doveri dei Componenti della Commissione Mensa
I componenti delle Commissioni mensa sono tenuti a non comunicare né a diffondere dati personali e/o sensibili di
soggetti terzi dei quali siano venuti a conoscenza per ragioni del servizio prestato nell’attività affidate alle Commissioni
dal vigente Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni
Mensa, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla

protezione dei dati c.d. “GDPR”),
Comunicazione e diffusione dei dati
Salvo i casi previsti da disposizioni di legge o regolamento in materia, i dati personali non sono oggetto di diffusione o di
comunicazione a terzi, né di trasferimento verso paesi al di fuori dell’Unione Europea.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento del procedimento con particolare riguardo alla
gestione amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione nonché al rispetto della normativa
in materia di prescrizione.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR ed in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la
cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere esercitati
rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento - Milano Ristorazione S.p.A.- via Quaranta 41 - 20129 Milano,
all’indirizzo di posta elettronica: privacy@milanoristorazione.it oppure al Comune di Milano in qualità di Titolare, via
Durando, 38/A – 20158 Milano areaserviziscolasticieducativi@pec.comune.milano.it
Milano Ristorazione si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer “DPO”) che
può essere contattato via e-mail: dpo@milanoristorazione.it
Si informa infine che gli interessati potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante
per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.
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