
INFORMATIVA 
art. 13 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation”, Progetti e Soluzioni spa, in 
qualità di gestore della piattaforma informatica School E-Suite, le fornisce le seguenti informazioni sull’utilizzo dei suoi 
dati personali, il cui trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la 
sua riservatezza e i suoi diritti. 
  
Finalità del trattamento. 
Progetti e Soluzioni non è Titolare del trattamento dei dati forniti, ma raccoglie i dati in qualità di Responsabile del 
trattamento incaricato dal Titolare (tipicamente, il Comune o la Società di ristorazione). I dati personali comuni e/o 
sensibili da lei forniti per la registrazione al sito verranno trattati da Progetti e Soluzioni per le seguenti finalità 
istituzionali: 
 

1. Archiviazione dei dati personali, necessari ai fini della gestione informatizzata dei servizi scolastici erogati dal 
Comune di riferimento, su infrastruttura cloud; 

2. Accesso ai dati al fine di fornire assistenza tecnica al titolare del contratto. 
 
Modalità del trattamento dei dati. 
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e informatici. I 
dati vengono raccolti all’interno dell’ufficio competente e comunque trattati in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. In particolare: 

● Progetti e Soluzioni non effettua alcun tipo di profilazione degli utenti del sito. 
● Progetti e Soluzioni non cede i dati personali forniti ad alcuna terza parte per fini diversi da quelli su elencati. 
● I dati personali vengono conservati in infrastrutture cloud ubicate esclusivamente in territorio dell’Unione 

Europea. 
● Il presente sito Internet non contiene cookie di profilazione, né cookie tecnici permanenti. 

  
Conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario all’erogazione dei servizi rientranti nelle finalità sopra descritte e 
saranno successivamente distrutti, dopo un termine massimo di due anni dal termine del contratto con il titolare del 
trattamento, fatti salvi eventuali termini di legge. 
Per far valere i suoi diritti, così come previsto dall’art. 15 del GDPR, la preghiamo di rivolgersi al titolare del 
trattamento, così come indicato nel sito istituzionale dell’Ente che eroga i servizi scolastici. 
  
Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati. 
Per disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per il necessario svolgimento delle funzioni istituzionali, i Suoi dati 
personali possono essere comunicati dal Titolare del trattamento ad Enti ed uffici pubblici legittimati al trattamento, 
come, a titolo di esempio: 
 

● Enti locali 
● Cooperative 
● Familiari dell’interessato 
● Asl 
● Istituti e scuole di ogni ordine e grado 
● Concessionari 
● Gestore esterno delle mense 
● Gestore esterno dei programmi informatizzati 

 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della fruizione dei servizi scolastici gestiti tramite piattaforma 
informatizzata, e l’eventuale richiesta di cancellazione potrebbe comportare la cessazione dell’erogazione dei servizi 
medesimi. 


