Comune di Bonate Sotto
Provincia di Bergamo

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021
Si comunica ai Signori Genitori degli alunni della Scuola Primaria, Potenziata e Secondaria di I grado
che dall’ 1 al 30 GIUGNO 2020 saranno aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per
l’a.s. 2020/2021.
Le iscrizioni al servizio dovranno essere effettuate presentando l’allegato modulo debitamente
compilato:
a) specificando le modalità di fruizione del servizio (tutti i giorni, solo alcuni giorni a
settimana, a giorni alterni, ecc…..);
b) allegando in copia un documento d’identità del genitore/tutore;
c) allegando in copia la ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione;
d) allegando in copia eventuale dieta speciale rilasciata dall’ASL per motivi di salute.
Le domande di iscrizione, con allegata tutta la documentazione richiesta, andranno presentate
PREFERIBILMENTE A MEZZO MAIL all’indirizzo protocollo@comune.bonate-sotto.bg.it oppure via
PEC comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it, ovvero consegnate all’ufficio protocollo negli
orari di apertura al pubblico.
La quota di iscrizione al servizio, così come stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 149
del 9 dicembre 2019, è la seguente:
▪ € 15,00.= per l’iscrizione del primo figlio nei termini stabiliti;
▪ € 10,00.= per l’iscrizione di ulteriori figli, nei termini stabiliti;
▪ € 30,00.= per l’iscrizione oltre i termini (per ogni figlio),
e dovrà essere versata presso la TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI SONDRIO –
filiale di Bonate Sotto, via Vittorio Veneto n. 37/A causale “Retta di iscrizione al servizio di ristorazione
scolastica a.s. 2020/2021 a nome (indicare nome e cognome dell’alunno)” – ovvero a mezzo bonifico
bancario CODICE IBAN IT79 P 05696 52610 000002060X91.
I posti disponibili verranno assegnati secondo la graduatoria stilata nel rispetto delle
disposizioni di cui al “Regolamento per il funzionamento del servizio di refezione scolastica”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 marzo 2009 e s.m.i.. Si porta
in particolare
ART. 4 - UTENTI E ISCRIZIONE:
“Il servizio è destinato agli alunni regolarmente iscritti e frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria Inferiore del Comune di Bonate Sotto
(residenti e non nel Comune).
I posti attualmente disponibili verranno assegnati ai richiedenti sulla base di apposite graduatorie redatte dal Responsabile del Servizio,
secondo i seguenti criteri e il loro relativo punteggio:
A) Alunni i cui genitori (entrambi), o l’unico genitore esercitante la tutela, lavorano
p. 55
B) Alunni residenti nel Comune
p. 25
C) Fratello già iscritto in una delle scuole sul territorio di Bonate Sotto e iscritto al servizio mensa
p. 13
D) Alunni che frequenteranno la mensa 5 giorni a settimana
p. 10
In caso di domande di iscrizione al servizio mensa superiori ai posti disponibili, nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio,
si darà la precedenza alla domanda di iscrizione pervenuta prima all’ufficio protocollo (farà fede la data di protocollazione).
I portatori di handicap verranno iscritti di diritto.
Vengono riservati n. 3 posti per casi particolari (segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali) che potrebbero verificarsi durante l’anno.”

Il costo del buono pasto e le modalità di acquisto dei blocchetti verranno comunicati
successivamente.
Per ulteriori informazioni chiamate l’Ufficio Pubblica Istruzione Tel. 035/499.60.15.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
TELI Dott.ssa Patrizia

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2020/2021
Il/la sottoscritto/a ____________________________ genitore di _________________________ residente in
_________________________ via ________________________________________, n. ______________
Tel. ______________________, mail_________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione al “Servizio mensa scolastica” del proprio figlio iscritto per l’a.s. 2020/21 alla classe ____ sez. ___
della Scuola Primaria
della Scuola Potenziata
della Scuola Secondaria di 1° grado
secondo le seguenti modalità:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
altro (specificare eventuali altre modalità di fruizione del servizio mensa)______________________
______________________________________________________________________________________
A tal fine
DICHIARA
che l’alunno è residente nel Comune di Bonate Sotto
che l’alunno ha:
entrambi i genitori, o l’unico genitore esercitante la tutela, che lavorano/a (allegare dichiarazione
rilasciata dal datore di lavoro attestante la condizione di lavoratore regolarmente assunto,
ovvero, per i lavoratori autonomi, apposita documentazione attestante tale condizione. In caso
di mancata consegna non verrà assegnato il relativo punteggio);
Oppure
un solo genitore che lavora;
che l’alunno ha un/a fratello/sorella già iscritto/a alla scuola Primaria o Secondaria di I Grado di Bonate
Sotto iscritto/a al servizio mensa;
che l’alunno è portatore di handicap e necessita di assistente educatore;
che l’alunno è già in possesso/necessita di una dieta speciale rilasciata dall’ASL per motivi di salute
(allegare fotocopia);
che l’alunno richiede un menù per motivi ideologici/religiosi:
musulmano
vegetariano
altro___________________
ALLEGATI - DEBITAMENTE FOTOCOPIATI A CURA DEL RICHIEDENTE:
•
•
•
•

documento d’identità in corso di validità del genitore/tutore,
attestazione del pagamento della “Retta d’iscrizione”,
dieta speciale rilasciata dall’Asl per motivi di salute,
dichiarazione attestante condizione di lavoratore.

Dichiara inoltre:
di essere informato che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, potranno essere effettuati idonei controlli per la
verifica di quanto sopra dichiarato e che in caso di non corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di
accertamento, l’Amministrazione potrà procedere ai sensi dell’art. 76 (norme penali) del citato D.P.R. ed all’adozione
di idonei provvedimenti tra cui la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).
di autorizzare il Comune di Bonate Sotto al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016.

Bonate Sotto, il
Firma del Genitore

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 7 del GDPR 679/2016)
Preso atto dell’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità in essa contenuti nonché all’eventuale comunicazione
dei dati medesimi ai soggetti così come individuati.
Inoltre, per una gestione ottimale del servizio e per l’eventuale invio di comunicazioni, anche urgenti, che si rendessero necessari nel periodo di
erogazione del servizio stesso, relativamente al trattamento dei dati facoltativi in particolare, numero telefonico, indirizzo mail,
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

al trattamento.
Bonate Sotto,_________

Firma___________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
in materia di protezione dei dati personali
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021
Con la presente si informa la S.V. che, in adempimento a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679
(di seguito "Regolamento"), il Titolare del Trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni e le comunicazioni
relative al trattamento dei dati personali in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento le significhiamo pertanto quanto segue:
1.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bonate Sotto, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Duca D’Aosta,
1 - Bonate Sotto 24040 (BG);
2.

1.

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la ditta GRC Team Srl, con sede legale in via Sigismondi 40 – 24018 Villa D’Almè (BG)
nominato con Decreto Sindacale n. 7 del 24 maggio 2018 raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@grcteam.it.
Natura dei dati trattati

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire
informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..
Particolarmente importanti sono:
• i dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono
l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa);
• i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso
nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale;
• i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti
giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto
od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10)
ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.
Ai fini del trattamento si informa che i dati personali:
a)
verranno trattati esclusivamente per le procedure necessarie all’erogazione del seguente servizio: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA A.S. 2020/2021;
b)
saranno conservati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comma 2 lettera a), sia in modalità cartacea che in modalità telematica, fino a tutto il 30
giugno 2021;
c)
saranno comunicati:
al Responsabile esterno del Trattamento Concessionario del Servizio di Ristorazione Scolastica che sarà individuato con procedura
di gara prossima indizione;
Istituto Comprensivo “C. Levi” Via Faidetti, 2 – 24040 Bonate Sotto (BG)
Ai fini del trattamento si evidenzia che, in relazione al servizio da erogarsi, la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione di
un contratto, in quanto trattasi di servizio a domanda individuale.
In caso di mancata comunicazione di tali dati, non sarà possibile procedere con l’erogazione del servizio.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2 art. 13
del Regolamento.
Si rappresenta inoltre che, per una gestione ottimale del servizio e per l’eventuale invio di comunicazioni, anche urgenti, che si rendesse necessario nel
periodo di erogazione del servizio stesso, risulta opportuna l’indicazione dei seguenti ulteriori dati facoltativi: numero telefonico - indirizzo mail.
2.

Modalità di trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali verranno trattati dal Comune di Bonate Sotto nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, solo ed esclusivamente nell’ambito dell’erogazione del servizio indicato al punto 1 – lettera a).
I trattamenti connessi ai servizi web accessibili dal sito hanno luogo presso la predetta sede del Comune di Bonate Sotto e/o dell’eventuale responsabile
esterno e sono curati solo da personale incaricato del trattamento oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e manuali ed in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati (Data Breach), usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
3.

Diritti degli interessati

L’interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad una serie di informazioni riguardanti: le finalità del trattamento, le
categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali. Inoltre l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento ovvero di proporre reclamo all’autorità di
controllo.
L’articolo 16 del Regolamento dispone altresì che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti oltre che,
ai sensi dell’articolo 17, cosiddetto «diritto all'oblio», di ottenerne la cancellazione qualora non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati, ovvero qualora l’interessato revochi il consenso o sin’anche si opponga al loro trattamento.
4.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

