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che è stato disposto, mediante accredito sul portale “Telemoney”, il 

rimborso dei tickets mensa scolastica A.S. 2021-2022 cartacei non 

utilizzati in conformità a quanto previsto nel pubblicato avviso ed in 

riscontro alle domande tempestivamente pervenute al protocollo 

dell’Ente. 

 

Responsabile procedimento e trattamento dei dati:  
Responsabile del procedimento: avv. Fulvio Savastano Responsabile Area Amministrativo – 

Sociale Comune di Recale Piazza Vestini n. 3. 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei dati personali: Titolare del trattamento Comune di Recale – P.zza Vestini, 3 - P. 

IVA: 02878800610 C.F. 80000770612 Tel. 0823 461031 – PEC: comunerecale@pec.it. Finalità e base 

giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune di 

funzioni istituzionali inerenti la gestione del servizio in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di 

provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento 

europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici 

autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; Trasferimento dei dati personali a Paesi 

extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi 

terzi non appartenenti all’U.E. Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore 

a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Diritti dell’interessato: l’interessato 

ha 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 o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ 

PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it  
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