COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO
C.A.P. 31031 - Piazza della Repubblica, 1 – Prov. Treviso
C.F. 83003810260 – P. IVA 01179660269

Anno scolastico 2022 / 2023
MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
E GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO
Compilare un solo modulo per ciascun figlio che si vuole iscrivere
e restituire firmato all’ufficio Segreteria del Comune di Caerano San Marco
TUTTI I DATI RICHIESTI NEL MODULO SONO OBBLIGATORI
Il sottoscritto Genitore
NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
RESIDENTE A

PROV.

IN VIA

CAP

NUM CELLULARE

(è obbligatorio indicare il num. cellulare e la mail)

richiede l’iscrizione al servizio mensa scolastica presso le scuole del Comune di Caerano di San Marco
per il/la proprio/a figlio/a, per l’anno scolastico 2022/2023.

Ai fini della corretta iscrizione al servizio, specifica i dati seguenti dati del figlio/a:

DATI FIGLIO/A

NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
SCUOLA
CLASSE

SEZIONE

NOTA:
La somministrazione di diete speciali potrà essere richiesta attraverso la compilazione e consegna
agli uffici scolastici del Comune dell’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di
Caerano di San Marco.

di seguito riportiamo la tabella delle tariffe pasto stabilite dal Comune
FASCIA RESIDENTI
NON RESIDENTI
un figlio
due figli e oltre
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PREZZO PASTO

IMPORTO SERVIZIO

€ 3,50
€ 3,00
MOD. ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il sottoscritto Genitore dichiara di essere a conoscenza che:
 le presenze del proprio figlio a mensa saranno consultabili e verificabili accedendo all’area web riservata
di ogni singolo utente, secondo le modalità esplicitate nella brochure che verrà consegnata all’attivazione
del sistema informatizzato. La brochure sarà scaricabile dal sito web del comune.
 Il sistema di pagamento sarà di tipo PRE-PAGATO, per questo motivo bisognerà effettuare le ricariche
PRIMA della fruizione del servizio, eventuale credito residuo a fine anno scolastico sarà mantenuto per
l’anno successivo oppure restituito previa vostra richiesta;
 i pagamenti del servizio mensa scolastica potranno essere fatti secondo le modalità riportate nella
brochure scaricabile dal sito web del comune.
 verrà attivato il servizio di SMS ALERT GRATUITO, che consiste nel periodico invio di un SMS al num.
cellulare da voi indicato qualora si verifichi l’esaurimento del credito utente;
 in caso di mancato pagamento, il comune valuterà se esistono le condizioni per la sospensione del servizio
e l’eventuale opportunità dell’invio della famiglia ai servizi sociali. Se non esistono le condizioni
sopraindicate si procederà con la sospensione dal servizio, che comporterà l’impossibilità di iscrivere
nuovamente l’utente ed eventuali altri figli al servizio mensa per tutti gli anni scolastici successivi al
presente, fino a che non verrà effettuato il pagamento del debito;
 il mancato pagamento nei termini previsti comporterà l’invio dell’avviso di formale costituzione in mora ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1219 del Codice Civile. A partire dal quindicesimo giorno dalla ricezione
di tale avviso inizieranno a decorrere gli interessi legali di mora per il mancato pagamento, a cui si
aggiungeranno gli oneri postali di sollecito in base alle tariffe postali vigenti;
 in caso di mancato pagamento nei termini previsti, il comune si vedrà costretta ad effettuare la riscossione
del dovuto tramite le opportune vie giudiziarie;
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI D. LGS. 196/2003 E REG.TO UE 679/2016
Il comune di Caerano di San Marco in qualità di titolare (con sede Piazza della Repubblica n. 1, Cap. 31031; E-mail:
servizi.generali@comune-caerano.it Tel.: 0423.659810), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche e su supporti cartacei, per le finalità previste dall’art. 6 comma 1lett.
e) del Reg. UE 679/2016), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti nei campi sopra indicati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di
completare l’istanza/comunicazione al titolare.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare, dal personale scolastico, e dall’azienda
Gemeaz Elior Spa espressamente designati come responsabili del trattamento, e ad altri soggetti a cui i dati devono essere
obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile del Servizio Mensa Scolastica presso il titolare
Comune di Caerano di San Marco - Piazza della Repubblica n.1, Cap. 31031; E-mail: servizi.generali@comune-caerano.it.

COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere ben compreso le informazioni sul trattamento dei propri dati
personali.
Sulla base delle informazioni ricevute, il sottoscritto interessato acconsente a che il Comune di Caerano di San Marco, il
personale scolastico dell’Istituto Comprensivo di Caerano di San Marco e il personale dell’azienda Gemeaz Elior Spal trattii
propri dati personali per le finalità istituzionali del progetto di mensa scolastica e, in particolare, acconsente a che i dati
sensibili relativi alla situazione economica familiare siano trasmessi ai soggetti sopra indicati per le finalità istituzionali
proprie per la gestione del servizio mensa.
DPO - Data Protection Officer (art. 37 Reg.to UE 2016/679)
GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede in Via M. Minghetti n. 18 a Cadriano di Granarolo Emilia (BO)
Data:

_ _ /_ _ /_ _

Firma Genitore
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