SERVIZIO DI REFEZIONE
Anno scolastico 2021/2022
All’Ufficio Scuola
del Comune di CHIOMONTE
Il sottoscritto
Generalità del richiedente (Genitore o chi ne fa le veci)
Cognome__________________________________Nome______________________________________
Residente a ___________________________ Via ___________________________________________
Nr. Telefono reperibile __________________________________________________________________
Indirizzo a cui inviare le eventuali comunicazioni (se diverso da quello di residenza)
____________________________________________________________________________________

CHIEDE l’iscrizione alla mensa scolastica per
Generalità dello studente utilizzatore del servizio
Cognome ________________________________ Nome _______________________________________
Luogo di nascita _________________________ Data di nascita _________________________________
Residente a ___________________________ Via ____________________________________________
Frequentante nell’anno scolastico 2021/2022
 Scuola Primaria (elementare) classe _________ sez. ______
 Scuola dell’Infanzia (materna) classe _________ sez. ______

RICHIEDE (barrare se del caso)

 Dieta speciale (di cui si allega certificato medico)
 Dieta priva di carne di maiale e derivati
ATTESTA (barrare se del caso)
 di beneficiare dell’esenzione o delle riduzioni previste dal Regolamento Comunale, in quanto l’ISEE
relativo al proprio nucleo familiare è di € ______________(attestazione n. _______________
rilasciata da __________________________________ valida sino al __________________)
(A titolo informativo si precisa che il Regolamento Comunale prevede le seguenti tariffe a carico
dell’utente:
esenzione totale SU SEGNALAZIONE SERVIZI SOCIALI
25% con ISEE fino a € 3.361,00
75% con ISEE da € 5.445,01 a € 7.395,00
50% con ISEE da € 3.361,01 a € 5.445,00
90% con ISEE da € 7.395,01 a € 10.630,00
100% con ISEE da € 10.630,0)
oppure

Al fine di beneficiare dell’esenzione totale dal pagamento allega copia della segnalazione dei servizi
sociali.
SI IMPEGNA


a comunicare tempestivamente, in qualunque momento dell’anno, la decisione di non avvalersi più
del servizio stesso.

segue …/…

DICHIARA
di essere a conoscenza
 che i buoni devono essere ritirati preventivamente presso lo sportello dell’Ufficio Segreteria del
Comune di Chiomonte negli orari di apertura dello stesso; il pagamento sarà da effettuarsi sul Conto
Corrente del Comune tramite bonifico IBAN Istituto Intesa San Paolo n. IT 67 D 03069 31060
100000 300074 o allo sportello stesso tramite Pos/Bancomat;
 che l’acquisto dei buoni può avvenire esclusivamente in blocchetti da 10 pasti o 5 pasti (nell’ultimo
mese del servizio a cui si riferisce la presente richiesta, potranno essere venduti blocchetti anche
inferiori a 10 pasti)
 che il menù giornaliero non è variabile se non per gravi motivi di salute (allergie, intolleranze
alimentari…) segnalati in anticipo al servizio scuola del Comune;
 che nei confronti del proprio figlio/a il servizio potrà essere temporaneamente sospeso nel caso in cui il
minore, durante la refezione o nel periodo precedente ed immediatamente seguente la refezione
stessa, tenesse comportamenti scorretti e/o pericolosi per sé e/o per gli altri;
 che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR N. 445/2000
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR.445/2000 art. 75 comma 1, il sottoscritto
decadrà immediatamente dai benefici ottenuti.
di aver preso conoscenza dell’Informativa, contenuta in calce al presente modulo di domanda, relativa
al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 e 22 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Chiomonte, ____________________
FIRMA
_____________________________

AUTORIZZA
Ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’uso manuale/automatico dei dati personali al fine della
gestione del servizio comunale mensa.
Chiomonte, ____________________
FIRMA
_____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 22 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Ai fini del presente procedimento si informa che questa Amministrazione tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell’art.
4 lett. c),e d) del D. Lgs 196/03, come identificativi.
I dati personali saranno acquisiti per scritto sia direttamente che presso terzi.
In ossequio all’art. 13 del D. Lgs 196/03
VI INFORMIAMO
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dati è il Comune di Chiomonte con sede in Chiomonte – Via Vescovado n. 1 - cap. 10050.
Responsabile del Trattamento
Il Responsabile del trattamento dati è il Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa
Natura dei dati:
Tratteremo i dati identificativi contenuti nel modulo di domanda per l’iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica e i dati
sensibili conferiti per le richieste di diete alimentari personalizzate (dovute a motivi di salute, debitamente certificati, o a
particolari scelte per motivi religiosi e culturali). In relazione al presente procedimento non verranno trattati dati qualificabili
come “giudiziari” ai sensi dell’art. 4 lett. e) del D. Lgs. n. 196/2003.
Finalità del Trattamento
I dati identificativi verranno trattati ai fini dell’assolvimento delle funzioni relative al procedimento di iscrizione al Servizio di
Refezione Scolastica, compresa la gestione delle attività di bollettazione e recupero crediti. I dati sensibili verranno trattati ai
fini della predisposizione delle specifiche diete speciali Il trattamento dei dati, nelle forme e limiti consentiti dalla normativa,
potrà essere disposto anche per l’assolvimento dei controlli previsti dall’art. 71 del DPR n. 445/2000.
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati avverrà:
- mediante l’utilizzo di supporti cartacei e informatici per i dati identificativi;
- mediante l’utilizzo di banche dati cartacee per i dati sensibili;
Obbligo o Facoltà del conferimento
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettere “b”e “c” si evidenzia che il Trattamento dei dati da parte del Comune è essenziale per
l’adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata
iscrizione al Servizio.
Ambito di conoscenza dei dati
I soggetti appresso indicati verranno a conoscenza dei Vostri Dati:
- il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Chiomonte;
- gli impiegati preposti ai Servizi Scolastici del Comune di Chiomonte;
- la ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica;
- il personale della ditta appaltatrice assegnato alla preparazione e distribuzione pasti;
- il personale delle Istituzioni Scolastiche impegnato nelle funzioni connesse al Servizio di Refezione Scolastica;
Comunicazione
I dati sopra indicati saranno comunicati:
- per i dati identificativi al personale delle Istituzioni Scolastiche impegnato nelle funzioni connesse al Servizio di Refezione e
al Servizio Finanziario
- per i dati identificativi e sensibili al personale affidatario del servizio – addetto alla preparazione e alla distribuzione pasti;
I Vostri Diritti - Art. 7 D. Lgs 196/03
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i succitati Diritti potrete rivolgerVi al Titolare del Trattamento Dati.

