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La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti, CAMST invita pertanto gli Utenti a consultare regolarmente il sito 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 

679/20016 (GDPR) 

 

Gentile Utente, 

Ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il  

Regolamento Europeo 679/2016, il D. Lgs. 196/2003 – come modificato dal D. L.gs. 101/2018, nonché qualsiasi altra 

normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante), in relazione 

ai dati personali che riguardano direttamente Lei e l’eventuale minore di età sottoposto alla sua potestà genitoriale, e 

che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo, in quanto Interessato al trattamento, di quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati:  
il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune, delle Istituzioni Scolastiche e di CAMST Soc. Coop. a. r. 

l., quest’ultima nella veste di Responsabile Esterno del Trattamento, delle funzioni derivanti da compiti attribuiti loro 

dalla legge, regolamenti, capitolato e contratto di concessione del servizio di ristorazione scolastica. Al fine di gestire il 
servizio di refezione scolastica, vengono trattai dati personali comuni e particolari, tra questi ultimi rientrano i dati 

relativi alla salute o alle convinzioni religiose e scelte etico-culturali. Per la corretta erogazione del servizio possono 
essere trattati anche categorie particolari di dati personali ex art. 9 del Regolamento (es. intolleranze, allergie 

alimentari, patologie, scelte alimentari che richiedono regimi dietetici personalizzati). I dati vengono trattati, inoltre, al 

fine di gestire reclami o segnalazioni, le richieste di diete speciali, i rapporti con gli utenti e la commissione mensa, la 
partecipazione a progetti o iniziative promosse dal Titolare o dal Responsabile. I dati di navigazione sul sito 

riboscuola.it vengono trattati unicamente al fine di garantire il corretto funzionamento mediante l’utilizzo di cookies 
(Informativa cookies ) 
Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati: è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici. Il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le finalità indicate nella presente informativa per 

tutto il tempo di durata del servizio in suo favore e anche successivamente se norme specifiche prevedono tempi di 

conservazione differenti. In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo 

indeterminato.  

Conferimento dei dati: è necessario per l’interessato che voglia ottenere il servizio di ristorazione scolastica e per le 

finalità sopra esposte; Rifiuto di conferire i dati: il rifiuto, da parte sua, di conferire i dati personali suoi e/o del 

minore di età, comporta l’impossibilità di fornire il servizio. 

Comunicazione dei dati: i dati personali vengono comunicati dal Titolare, o direttamente dagli utenti del servizio, nei 

casi e nei modi previsti dalla legge e/o regolamenti, secondo quanto stabilito da apposita convenzione che ne definisce 

ambiti, modalità, responsabilità e controlli, alle Istituzioni Scolastiche, a CAMST Soc. Coop. a r.l e all’azienda gestore 

del sistema di informatizzazione.  

Può prendere visione dell’elenco dei sub responsabili del trattamento inviando apposita richiesta presso la sede 

sottoriportata.   

Titolare del Trattamento: Comune di Bologna con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna 

Responsabile Esterno del Trattamento: CAMST Soc. Coop a r. l. con sede in via Tosarelli, 318 – Fraz. Villanova – 

40055 Castenaso (BO)  

Responsabile della Protezione dei Dati nominato da Camst: Studio legale e tributario Ernest & Young 

contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@camst.it 

Diritti dell’interessato: gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita richiesta può essere presentata rivolgendosi al Titolare o al 

Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare, se nominato, presso la sede del Titolare sopra indicata o 

rivolgendosi all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno 

altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  

https://camstgroup.com/cookie-policy/
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Il Titolare comunicherà ai soggetti a cui sono comunicati i suoi dati le sue richieste di rettifica, cancellazione o 

limitazione del trattamento, a meno che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. L’esercizio dei 

diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

 

L’informativa completa di Camst Soc. Coop a r. l. è disponibile sul sito camstgroup.com 

 

 

Camst Soc. Coop. a r.l. 

 


