·

Al Servizio Finanziario
e Pubblica lstruzione
lscrizione al Servizio Mensa Scolastica
per la Scuola dell'lnfanzia, Primaria e
della Secondaria- A.S. 2021/2022

Comune di Villamassargia
P.zza del Pilar n.28
·09010 - Villamassargia (SU)
Pec: comunevillamassargia@legalmail.it

Sito Internet http://www.comune.villamassargia.it
II sottoscritto* in qualità di genitore o chi ne fa le veci, DICHIARA le seguenti proprie generalità e residenza
Nome

Cognome

Luogo di nascita

nato ii
Codice fiscale

Residente a

Via/Piazza

1° Recapito Telefonico

CAP
2° Recapito Telefonico

3° Recapito Telefonico

4°

Email:

Pec:

Recapito

Telefonico

*

II sottoscrittore deve essere lo stesso soggetto al quale si deve intestare la certificazione dei pagamenti
DICHIARA
presa visione delle tariffe approvate con deliberazione della G.C. n° 114 del 25 novembre 2020 di seguito
riportate e del Regolamento Servizio Mensa Scolastica, approvato con atto C.C. n°52 del 29 Dicembre 2016.

FASCIA DI REDDITO ISEE
Da €. 0,00 a €. 2500,00
Da €. 2,500,01 a €. 5.000,00

CONTRIBUZIONE
€uro 0,90
€uro 1,60

Da €. 5.000,01 a €. 10.000,00

€uro 2,50

Da € 10.000,01 a €. 15.000,00

€uro 2,70

Da €. 15.000,01 a €. 20.000,00
Da €. 20.000,01 a€. 25.000,00

€uro 2,90

Da €. 25.000,01 a €. 30.000,00

€uro 3,00
€uro 3,30

Oltre i €. 30.000,00 o Isee non consegnato

€uro 3,90

Comuni non convenzionati

€uro 5,39

Sezione1: dati anagrafici minori
Nome
Luogo di nascita
Frequentante la classe

nato il

Cognome
Codice fiscale
sez.

Scuola

SI 

Allergie e/o intolleranze alimentari e/o diete etico religiose

NO

(allegare certificazione medica e eventuale dieta da seguire)

Nome

Cognome

Luogo di nascita
Frequentante la classe

nato il
Codice fiscale

sez.

Scuola

Allergie e/o intolleranze alimentari e/o diete etico religiose

(allegare certificazione medica e eventuale dieta da seguire)

SI 

NO

Dichiara

►

Di aver preso attenta visione delle tariffe comunali del servizio di mensa scolastica e di essere a
conoscenza che il mancato pagamento delle tariffe dovute (a decorrere dalla data del 30 giugno
2022) dara luogo al recupero del credito, anche in forma coattiva, con addebito di spese ed
interessi per l'attività di recupero.
Di conoscere le modalità di prenotazione e disdetta del pasto.
Di essere a conoscenza che a seguito delle procedure connesse alla gara d’appalto o per variazioni
legate all’ISTAT, le tariffe durante l’anno scolastico potrebbero essere suscettibili di variazione.
Di impegnarsi al pagamento anticipato dei pasti.

►
►

►
►

Di eleggere come domicilio speciale per le comunicazioni con ii Comune di Villamassargia
l'indirizzo di posta elettronica ed i numeri di telefono sopra indicati.

►
►

Di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art.4, comma 2,
del D. Lgs 109/1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite e che, in caso
di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre alla
revoca dei benefici eventualmente percepiti.

Di essere in regola con i pagamenti per ii servizio mensa dell'A.S. precedente o d'impegnarsi a
regolarizzare il pagamento entro l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016 che i dati

►

personali saranno trattati per necessita nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito ii Titolare del trattamento
DICHIARA INOLTRE:

SI  NO
di non consegnare la certificazione ISEE e di pagare la tariffa massima: SI  NO

►

che la residenza degli iscritti alla mensa è la stessa del sottoscrittore:

►
►

in relazione alla mensa scolastica usufruita negli anni precedenti:
Di non avere morosità



Di avere morosità

Firmare in caso di non morosità



Firmare in caso di morosità

Si impegna
►
a comunicare tempestivamente all'Ufficio Pubblica lstruzione del Comune qualsiasi variazione
sottoscritta nella domanda di iscrizione e qualsiasi sospensione o interruzione al servizio, assumendosi la
responsabilità e il costo dei pasti eventualmente forniti per la mancata/ritardata trasmissione dei dati.
►
a pagare anticipatamene la quota a carico utente, o comunque a saldare gli importi dovuti
entro il 30 giugno 2022.
►
a comunicare ogni cambiamento di indirizzo, residenza, recapito, scuola, classe e sezione
rispetto a quanta dichiarato con la presente
►
a consegnare ii certificato medico per l'eventuale dieta personalizzata con un preavviso di almeno 5 giorni
lavorativi.

SI ALLEGA (spuntare i documenti che si stanno consegnando):

 FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA' E CODICE FISCALE
 ATTESTAZIONE ISEE (N.B.: Controlli a campione de/le dichiarazioni saranno effettuate con la
collaborazione de/la Guardia di Finanza)



CERTIFICATO MEDICO (solo in caso di dieta particolare per motivi di salute)

I
I
.

La sottoscritto/a alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione (artt. 316, 337 ter e 337
quater e successive modifiche e integrazioni), che attribuiscono, in particolare per le decisioni di maggiore
interesse quali l'istruzione e l'educazione, ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale da esercitarsi
di comune accordo, dichiara che la presente domanda di iscrizione è frutto di una scelta condivisa da parte
di entrambi i genitori del minore.
Firma del Genitore

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Il Comune di Villamassargia tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone
fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Villamassargia informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Villamassargia, Piazza Pilar (28)
pec: comunevillamassargia@legalmail.it - Tel. 0781/7580215
2 - Responsabile Protezione Dati (RPD)
KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari
email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it - tel.3345344282
referente Avv. Giacomo CROVETTI
email: giacomo.crovetti@gmail.com pec: avv.giacomocrovetti@pec.it tel. 3400698849 fax 079.3762089
3 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità di consentire al Comune di Villamassargia
l’erogazione dei richiesti servizi nell’esecuzione delle proprie funzioni e compiti di interesse pubblico e connessi
all’esercizio dei pubblici poteri propri del predetto Ente. In particolare modo il trattamento dei dati personali
verrà eseguito per le finalità delle seguenti procedure: SERVIZIO MENSA.
4 - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
•
necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto ovvero ai fini dell'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
•
necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art.
6 par. 1 lett. c GDPR);
•
necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
5 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi
cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati
saranno trattati da personale allo scopo nominato ed autorizzato nonchè appositamente formato.
6 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, dati appartenenti a
categorie particolari di cui all’art. 9 par. 1 GDPR avuto riguardo alla particolare graduatoria a cui si riferisce la
presente informativa ed ogni eventuale ulteriore dato che dovesse essere fornito dall’interessato sotto qualsivoglia forma di manifestazione esso sia proposto.
7 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono comunicati ai soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per obbligo di legge in capo
al Comune di Villamassargia ovvero per consentire a quest'ultimo l’esercizio delle sue proprie funzioni pubbliche.
I dati personali potranno essere pubblicati nell’Albo pretorio on line (art.32 L.n.69/2009) ovvero nella sezione
del sito istituzionale dell’Ente denominato “Amministrazione trasparente” (D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. ed ii.) garantendo il rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esecuzione di esso con particolare riferimento alle particolari modalità di trattamento dei dati ex art. 9 GDPR, specificatamente alla tutela della riservatezza e la dignità della persona.
8 - Trasferimento dei dati
Il Comune di Villamassargia non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea né
ad organizzazioni internazionali senza il formale consenso.
9 - Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Villamassargia conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto
dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
•
durata del rapporto;
•
obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento;
•
necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune;
•
previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
10 - Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:
•
diritto di accesso ai dati personali - art. 15
•
diritto alla rettifica - art. 16
•
diritto di limitazione di trattamento - art. 18
•
diritto alla portabilità dei dati - art. 20
•
diritto di opposizione - art. 21
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Villamassargia sopra
indicata nonchè al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti
di cui all’art.2 della presente informativa.
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone
che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Villamassargia e dovrà allegare, se la richiesta non proviene
da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
11 - Diritto di reclamo
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia,11 - 00187 - Roma
www.garanteprivacy.it.
12 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato.
Il Comune di Villamassargia potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.
13 - Conferimento dei dati
Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di
adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa.
14 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Comune di Villamassargia non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art.
22, paragrafi 1 e 4, GDPR
15 - Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Villamassargia potrà essere
direttamente richiesta al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti sopraindicati.

*******
CONSENSO
Il sottoscritto _______________________ dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali qui di sopra riportata, di averne recepito i principi nonché di aver appreso i propri diritti e la modalità con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e
con la sottoscrizione esprime liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui all’ informativa.
Villamassargia ____________________
__________________________

COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Provincia del Sud Sardegna
P.zza Pilar, 28 - 09010 Villamassargia
Tel.0781-7580204/7580207/7580210 /7580227
_____e-mail:villamassargia.finanziario@gmail.com pec:comunevillamassargia@legalmail.it_____
SETTORE FINANZIARIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

ASILO NIDO ROSA PARKS, SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SERVIZIO MENSA

COMUNICAZIONE ASSENZE
Le assenze, al fine di evitare il pagamento del pasto non consumato, devono essere comunicate al numero
telefonico 3472740119 tramite messaggio sms o WhatsApp (indicando il nome e cognome del bambino, la
scuola e la classe frequentate), dalle ore 18:00 del giorno prima fino alle ore 8:30 del giorno dell’assenza,
pena il non accoglimento della stessa.
Non si riceverà risposta di conferma. Si invitano inoltre i genitori a non effettuare telefonate al numero
sopraindicato, ma ad utilizzarlo solo per l’invio di messaggi (sms o WhatsApp) e per la comunicazione delle
assenze, per ogni altra esigenza si prega di rivolgersi ai contatti di sotto indicati.

PAGAMENTO
Le coordinate bancarie per il pagamento del servizio mensa sono le seguenti:
-

CODICE IBAN (per il bonifico): IT94 Q076 0104 8000 0103 9382 344;

La causale da specificare è: MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022, NOME E COGNOME ALUNNO, SCUOLA E
CLASSE FREQUENTATE.
Dopo aver eseguito il pagamento è IMPORTANTE inviare la ricevuta per email all’indirizzo
villamassargia.finanziario@gmail.com oppure consegnarla a mano presso il Comune, al fine di ottenere
l’accredito della ricarica.

Si ricorda inoltre ai genitori che potranno visionare le timbrature e i pagamenti tramite il sito del gestore
del servizio “EatUp Mense 2.0”, previa registrazione.

CONTATTI
Settore finanziario e pubblica istruzione
Responsabile del Settore: Dott.ssa Laura Pasci
Tel: 0781/7580204
email: villamassargia.finanziario@gmail.com
PEC: comunevillamassargia@legalmail.it

