COMUNE DI BONATE SOTTO
Provincia di Bergamo

INFORMATIVA
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017
Si comunica ai Signori Genitori degli alunni della Scuola Primaria, Potenziata e Secondaria di I grado che
dal 10 marzo al 8 aprile 2016 saranno aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l’a.s.
2016/2017.
Le iscrizioni al servizio dovranno essere effettuate presentando all’ufficio protocollo l’allegato modulo
debitamente compilato:
a) SPECIFICANDO LE MODALITA’ 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.
Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti:
lunedì – giovedì – venerdì dalle 10.30-13.00,
martedì e giovedì dalle 17.00-18.15,
mercoledì 9.00-13.00,
oppure a mezzo Pec comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it
La quota di iscrizione al servizio, così come stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 2
febbraio 2016, 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. 2016/2017”.
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..
Il costo del buono pasto verrà comunicato successivamente.
Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bonate Sotto al n.
035/4996032.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to TELI Dott.ssa Patrizia

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/2017
Il/la sottoscritto/a _____________________ genitore di ______________________ residente in
_____________________ via ________________________, n. ___ Tel. ___________________,
mail_____________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione al servizio di “Refezione scolastica” del proprio figlio iscritto per l’a.s. 2016/17 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
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:
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.
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 aver preso visione dell’informativa rispetto al trattamento dei dati personali allo scopo forniti e di autorizzare il Comune di Bonate Sotto al trattamento
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 196/2003.

Bonate Sotto, il
Firma del Genitore
__________________________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le procedure amministrative necessarie
alla erogazione del servizio di refezione scolastica.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con le modalità manuale e informatizzato.
3. Fornire i propri dati non è obbligatorio, tuttavia, non fornire i dati necessari, o fornirli in maniera
incompleta comporterà l’impossibilità per l’Amministrazione Comunale di erogarle il servizio richiesto.
4. I dati da Lei forniti saranno comunicati agli “incaricati del trattamento” appaltatori del servizio. In
ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati.
5. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bonate Sotto con sede in Piazza Duca d’Aosta,
n. 1.
Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 196/2003
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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.

