
 

 

Alla Società 

Jesi Servizi Srl - Refezione Scolastica 

P.zza della Repubblica, 1/A - Jesi 

Telefono:0731 538300/219/404 

Web:http://www.jesiservizi.it 
Email:refezionescolastica@comune.jesi.an.it  

 

 

Dichiarazione di Disponibilità e Comunicazione Dati Personali 
 

Il sottoscritto (Nome e Cognome) ____________________________________________________  

 

nato/a a ____________________________ e residente in _________________________________ 

 

recapito telefonico _________________________  e-mail _________________________________ 

 

in qualità di (compilare il campo d'interesse): 

 

- insegnante presso l'Istituto Comprensivo _________________ Scuola ______________________ 

oppure 

 

- genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

 

frequentante la classe __________ sezione _______ dell’Istituto ____________________________ 

 

dichiara di essere disponibile a rivestire il ruolo di componente della Commissione Mensa 

Scolastica del Comune di Jesi per l'anno scolastico ____________________. 

 

In detta qualità, il sottoscritto effettuerà sopralluoghi presso i refettori di qualsiasi Istituto 

Comprensivo del Comune di Jesi, nonché presso la nuova Cucina Centralizzata della Jesiservizi, 

sita in Via Grandi, 1, al fine di esercitare i controlli e conseguenti prerogative previsti dal 

Regolamento della Commissione Mensa Scolastica. 

 

 
 

 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection 

Regulation – GDPR), dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e 

limitatamente all’ambito delle finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Data  ____________________         Firma _____________________                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jesiservizi.it/


 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation – GDPR) 
 

LA INFORMIAMO CHE: 

1. per dati sensibili si intendono: quei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; 

2. per trattamento dei dati personali si intende: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche 

senza l'ausilio di strumenti elettronici (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

diffusione, cancellazione o distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati) 

3. che le finalità del trattamento dei dati personali sono: 

- finalità amministrative connesse all’attività di componente della Commissione Mensa Scolastica del Comune di Jesi,  

sopra meglio descritte. 

Nell’ambito delle attività di cui al punto 3) i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie: 

 

□ responsabili e incaricati al trattamento dei dati all’interno del Comune (limitatamente ai dati necessari per 

l’espletamento dei rispettivi compiti); 

□ all’azienda incaricata del servizio di somministrazione dei pasti agli alunni nei refettori scolastici; 

□ alla direzione scolastica ed al personale scolastico interessato e coinvolto dal compito di sorveglianza nel momento 

di consumo del pasto; 

□ ad altri organismi del servizio sanitario nazionale; 

□ soggetti terzi destinati a trattare i dati per obbligo di legge o di regolamento. 

 
4. i dati personali che la riguardano saranno trattati con supporto informatico e cartaceo, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di tutela dei dati personali e con l’adozione delle misure minime di sicurezza prescritte dal 

Codice sulla Privacy. 
 
5. il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia questi sono indispensabili per lo svolgimento delle attività illustrate 

al punto 3. Pertanto un mancato conferimento può comportare per il Comune un impedimento nel fornire le prestazioni 

richieste. 
 
6. l’interessato può in ogni momento esercitare il diritto di: 

- richiedere l’aggiornamento la rettifica ovvero l’integrazione dei dati personali; 

- la cancellazione la trasformazione in forma anonima, il blocco e la cancellazione, se trattati in violazione della legge; 

- far valere con le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR). 

 

7. il titolare del trattamento dei dati è l’Amministratore. 

 

 

 

 

 

Data __________________________     IN FEDE  

 

                                                                                             ________________________________ 


