Richiesta di iscrizione al servizio di mensa scolastica
anno scolastico 2020/2021
Il sottoscritto genitore/ affidatario/ tutore
Cognome
Data di nascita

Nome
Sesso (M/F)

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Residenza
Provincia

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Civico

Telefono cellulare (dato obbligatorio)

Cap

Email (obbligatoria)

Email PEC

CHIEDE
L’iscrizione al servizio di mensa scolastica per
Generalità del minore utilizzatore del servizio 1° Figlio
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Sesso (M/F)

Provincia

Comune

Cittadinanza

Luogo di nascita

Residenza
Indirizzo

Scuola

Classe

Civico

Cap
Sezione

Dieta speciale per motivi di intolleranza/allergia
dieta già attiva nell’a.s. precedente
(solo per dieta speciale)
(esibire certificazione medica)
Ha già frequentato il servizio di mensa nell'A.S. precedente
no
si

Codice n.

Generalità del minore utilizzatore del servizio ulteriore figlio
Cognome

Nome

Data di nascita

Codice Fiscale
Sesso (M/F)

Cittadinanza

Luogo di nascita

Residenza
Provincia

Comune

Indirizzo

Scuola

Civico

Classe

Cap
Sezione

Dieta speciale per motivi di intolleranza/allergia
dieta già attiva nell’A.S. precedente
(solo per dieta speciale)
(esibire certificazione medica)
Ha già frequentato il servizio di mensa nell'A.S. precedente
no
si

Codice n.

Generalità del minore utilizzatore del servizio ulteriore figlio
Cognome

Nome

Data di nascita

Codice Fiscale
Sesso (M/F)

Cittadinanza

Luogo di nascita

Residenza
Provincia

Comune

Indirizzo

Scuola

Classe

Civico

Cap
Sezione

Dieta speciale per motivi di intolleranza/allergia
dieta già attiva nell’A.S. precedente
(solo per dieta speciale)
(esibire certificazione medica)
Ha già frequentato il servizio di mensa nell'A.S. precedente
no
si

Codice n.

Valendosi della facoltà prevista dall’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e dall’art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni
non veritiere e di falsità in atti.

o

o
o

o

o
o
o

DICHIARA
di essere a conoscenza che il servizio di mensa scolastica è soggetto a contribuzione secondo le
modalità stabilite (servizio in pre-pagato) ed è fatto obbligo al sottoscrittore di pagare la quota pasto
anticipatamente; nel caso in cui risulti una scopertura superiore a giorni 15, il servizio verrà sospeso
automaticamente.
che la mancata richiesta di riduzione e prestazione sociale agevolata, comprovata dall'attestazione
ISEE, comporta l’applicazione della tariffa massima
di essere a conoscenza dell’obbligo di segnalare alla scuola il mancato utilizzo del servizio di mensa da
parte dell’alunno, iscritto al servizio e presente a scuola, mediante annotazione sul diario da indicare
per lo stesso giorno e che in assenza della segnalazione il pasto si intende automaticamente prenotato
e di conseguenza il costo addebitato
di essere a conoscenza che in caso di malessere dell’alunno, il pasto potrà essere disdettato (e di
conseguenza non addebitato il costo) se la comunicazione verrà trasmessa entro e non oltre le ore 9:30
della stessa giornata
di essere a conoscenza che nel caso l’alunno sia assente dall’inizio della giornata e per tutto il giorno,
in automatico il pasto non verrà prenotato e di conseguenza non addebitato il costo
di essere a conoscenza che nel caso risulti una scopertura di pasti superiore a giorni 15, il servizio mensa
verrà sospeso e riattivato
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati nel
presente modulo
CHIEDE inoltre,

o

la prestazione sociale agevolata (attestazione ISEE da presentare al Comune)

_______________________
(Luogo e data)
Firma del Genitore_________________________________

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla privacy (art. 13 d.lgs 30/06/2003 n.
196 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679).
Il presente modulo dovrà essere consegnato a mezzo mail all’indirizzo luigina.procacci@comune.torgiano.pg.it
oppure all’URP del Comune di Torgiano, previo appuntamento telefonico tramite il numero 075/9886012,
entro il 31 agosto 2020.
Condizioni suscettibili di modifiche in presenza di situazioni eccezionali e/o variazioni normative cogenti, anche
in relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19.
A seguire informativa sul trattamento dei dati personali da firmare e restituire unitamente al modulo di
iscrizione.

INFORMATIVA PRIVACY

Titolare del trattamento
SCAMAR SRL
VIA BASILIO SPOSATO 35
LAMEZIA TERME (CZ) 88046
CF: 02459910796
P.IVA: 02459910796
Tel. 0968434659
Fax 09681940418
E-Mail: info@scamarsrl.it
PEC: scamarsrl@pec.it

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI (art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Gentile Genitore, desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al
trattamento dei suoi dati personali e quelli dei suoi figli.
1. Natura e conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali a SCAMAR S.R.L. è un adempimento indispensabile per l’esecuzione del servizio
refezione scolastica.
2. Finalità del trattamento
Vi comunichiamo che i vostri dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento:
 Raccolta delle iscrizioni
 Raccolta delle prenotazioni
 Calcolo e riscossione delle tariffe secondo la determinazione del comune
 Eventuale rendicontazione delle morosità
 Eventuale recupero crediti
 Eventuali comunicazioni di servizio
 Rilascio certificazioni fiscali per spesa mensa scolastica
Il Titolare del trattamento SCAMAR S.R.L. tratterà i vostri dati personali soltanto nella misura in cui siano
indispensabili in relazione all'obiettivo delle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di cui alle autorizzazioni
generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Modalità del trattamento
I dati personali dell’interessato, in particolare:
 Nominativo, Codice Fiscale, recapiti, e-mail (dati personali comuni);
 Eventuali certificazioni mediche necessarie per utenti soggetti a dieta speciale di tipo sanitario (allergie, patologie),
(dati personali particolari);
 Eventuali autocertificazioni prodotte dai genitori necessarie per utenti soggetti a dieta speciale di carattere eticoreligioso (dati personali particolari);
saranno trattati con un livello di sicurezza assai elevato. Sono implementate tutte le misure di tutela indicate dalla
normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle determinate da Titolare
del trattamento. In particolare, i vostri dati saranno trattati per mezzo di: Dispositivo tecnologico, Computer desktop.

4. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati, oltre a quelli sopra indicati, anche:
 Alle categorie di soggetti per cui la comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e compatibile con la base
giuridica che regolamenta il trattamento dei suoi dati.
 Professionisti esterni alla nostra organizzazione, laddove la comunicazione sia indispensabile per l’assolvimento
del mandato da voi affidato.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Nell’ambito del trattamento effettuato dai soggetti sopra descritti i vostri dati non saranno trasferiti verso paesi
terzi.
5. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E PROFILAZIONE
Il trattamento dei vostri dati non avviene:
 con l’ausilio di processi tecnologici;
 con l’utilizzo di tecniche di profilazione;
6. Diritti dell’interessato
Nella vostra qualità di Interessati, i soggetti godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento
(UE) 2016/679 (es. chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi; la limitazione del trattamento che vi riguardano; di opporsi al loro trattamento). L’Interessato ha in
particolare 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 dai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del
regolamento UE n. 679 del 2016;
 ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
 ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all’art.
17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento
UE n. 679/2016;
 ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali,
per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento
risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e chieda invece l’applicazione di misure di
limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga per l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede
giudiziaria;
 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali che lo
riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’interessato chiedere che il titolare del trattamento
trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro responsabile del trattamento;
 opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art. 21
regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2.
 proporre reclamo a un'autorità di controllo. In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi a:
Titolare del trattamento:
SCAMAR SRL
VIA BASILIO SPOSATO 35
LAMEZIA TERME (CZ)
88046 CF 02459910796
P.IVA 02459910796
Tel. 0968434659
Fax 09681940418
E-Mail info@scamarsrl.it
PEC scamarsrl@pec.it

7. Conservazione dei dati
I dati personali che voi ci fornirete saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno conservati
per almeno 10 anni. La conservazione potrà avvenire mediante:
- memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o dei suoi responsabili;
- archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il titolare ricorrerà esclusivamente a
soggetti accreditati ai sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa non venga effettuata direttamente sui propri sistemi
applicativi tramite l’incaricato del trattamento dei dati del cloud utilizzato.

_______________________
(Luogo e data)
_________________________________
(firma per presa visione informativa)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________________________dichiara di aver preso
visione dell’informativa sopra riportata e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa stessa.
________________________________
Firma dell’interessato/ Genitori (firma leggibile per esteso)

Definizioni che aiutano a comprendere l’attività svolta dal nostro studio/impresa e le relazioni tra essa e i dati che ci ha fornito. E’ dunque opportuno
che lei sappia che ai sensi dell’art 4 regolamento UE N.679 del 2016 si intende per:

dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“intreressato”); si considera identificabile
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

particolari categorie di dati (o dati sensibili): dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;

trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali
o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto
dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal
diritto dell’Unione o degli Stati membri;

responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto
del titolare del trattamento;

profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica;

pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato
specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette
a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

P/Scamar

