Al Comune di OULX
Ufficio Scuola

RICHIESTA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
OGGETTO:

Per l’anno scolastico __________ / __________

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________
Nata/o a _________________________________________________ in data ____ /____ / _______
Residente a ____________________________________________________ Prov. _____________
Via _________________________________________________ n° _________ CAP. __________
Telefono____________________________ e-mail ________________________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica del proprio figlio,
consapevole, che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale
rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio
Scuola del Comune di Oulx;
quale genitore/tutore del minore sotto indicato:
DICHIARA:
I DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA BAMBINO/A per il/la quale si chiede l’iscrizione sono
Cognome
data di nascita
Comune di residenza

Nome
luogo di nascita

sesso
M F
Nazione se nata/o fuori Italia

Indirizzo

codice
fiscale
CHE LA SCUOLA presso cui è iscritto/a il/la bambino/a per l’anno scolastico _______ / _______
è la seguente:
 Scuola dell’Infanzia (Asilo)
 Scuola Primaria (Elementare)
Classe _________ Sez. _________
RICHIEDE (barrare se del caso)
 Dieta speciale (per la quale allega richiesta specifica con certificato medico)
 Dieta speciale per motivi etico-religiosi (per la quale allega richiesta specifica)
DICHIARA
DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE:
- che l’iscrizione sia subordinata al regolare pagamento del servizio per gli anni precedenti;
- che le presenze in mensa verranno prenotate automaticamente ad ogni rientro previsto dalla
scuola senza nessuna necessità di comunicazione da parte del genitore. Il genitore dovrà invece
segnalare entro le ore 9,00 l’eventuale ASSENZA al servizio Refezione. La comunicazione
dell’assenza deve essere effettuata Tramite PC da Portale Genitore, Tramite APP “ComunicApp”,
Tramite chiama vocale guidata;

-

-

-

-

-

che la mancata disdetta del pasto nei tempi e con le modalità sopra indicate comporterà il pagamento
dello stesso;
che il servizio di mensa scolastica è soggetto a contribuzione secondo le modalità stabilite dal
Comune (servizio pre-pagato) ed è fatto obbligo al sottoscrittore di pagare il servizio refezione
anticipatamente, e che i pagamenti devono essere effettuati da APP “ComunicApp” o da Portale
Genitori;
che la mancata richiesta di riduzione e prestazione sociale agevolata, comprovata dall'attestazione
ISEE, comporta l’applicazione della tariffa massima;
di essere consapevole che, in caso di mancato pagamento, a seguito di richiesta scritta da parte
dell’ufficio competente, l’Amministrazione comunale provvederà al recupero delle somme dovute,
mediante avviso notificato dai messi comunali o raccomandata A.R. cui seguirà, in caso di ulteriore
inadempienza, l’automatica iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva secondo le norme previste
dal DPR 28.01.1988 N.43 e dal DPR 02.09.1973 N. 602 e loro modificazioni;
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 e che il menù giornaliero può
subire occasionali modifiche, in particolare per quanto riguarda la sostituzione delle verdure e della
frutta con altre di stagione, qualora quelle previste fossero indisponibili;
che in caso di uscita del minore in orario antecedente la consumazione del pasto ma dopo la
conferma delle ore 9,00, potrà essere richiesta la restituzione del buono solo nel caso in cui l’uscita
sia stata determinata da comprovata causa di forza maggiore (per es. motivi di salute, gravi motivi
familiari ….);
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;

DI IMPEGNARSI ad indicare un numero telefonico attivo, immediatamente raggiungibile dal
personale addetto al servizio in questione in caso di necessità o di emergenza.
DI ESSERE CONSAPEVOLE delle responsabilità penali che si assumono per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, di accettare che sui dati dichiarati possano 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 VISIONE del Regolamento “Servizio Refezione Scolastica”;
DI AVER PRESO CONOSCENZA E SOTTOSCRIVERE l’Informativa, (Allegato A del 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.
DI AUTORIZZARE, ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’uso manuale/automatico dei dati
personali al fine della gestione del servizio refezione scolastica.
Oulx, lì _____________________

Firma ___________________________

Il presente documento viene consegnato in copia al sottoscrittore, per ricevuta e per essere da questi
conservato
Oulx, lì _____________________

Il Funzionario Incaricato _______________________

Richiesta servizio refezione scolastica ALLEGATO A

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 Oulx con sede in Oulx - P.zza Garambois n. 1 - cap. 10056.
Responsabile del Trattamento
Il Responsabile del trattamento dati è il Funzionario Responsabile dell’Area Servizi.
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 Servizi del Comune di Oulx;
- gli impiegati preposti ai Servizi Scolastici del Comune di Oulx;
- la ditta appaltatrice del servizio;
- 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.

