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Adesione al servizio di refezione scolastica presso la scuola dell’infanzia
Statale
Servizio Comunale competente: Servizi alla persona - scolastici
Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento:
Borgia Paolo - Responsabile del settore Affari Generali
Responsabili dell'istruttoria:
D’Adamio Marisa - Istruttore amministrativo (tel. 0875 959223)
L’attivazione del servizio di Refezione Scolastica è subordinata alla presentazione di
apposita richiesta, tramite modulo dedicato da compilarsi preferibilmente presso l’Ufficio
di Segretariato Sociale Comunale tel. 0875 959220 (presso il quale sono disponibili i
moduli cartacei) ovvero in concomitanza all’iscrizione scolastica presso la Direzione
dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia.
Ad anno scolastico già avviato l'adesione al servizio va presentata direttamente
all’Ufficio di Segretariato Sociale Comunale
Il sottoscrittore dell'adesione può annullarla con comunicazione scritta trasmessa all'
l’Ufficio di Segretariato Sociale Comunale con una delle seguenti modalità:
via email: settoreaffarigeneralimontenero@gmail.com
via PEC: comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it
ovvero a mano tramite consegna al protocollo Comunale.
Requisiti
Frequenza nella scuola dell'infanzia Statale di via Palermo per la quale è attivo il Servizio
Ristorazione erogato dall'Amministrazione Comunale
Termini per l'adozione del provvedimento
Entro 48 ore dal riscontro del ricevimento della documentazione, correttamente compilata.
Moduli
Informazioni generali servizio refezione scolastica sono presenti sul sito istituzionale del
Comune di Montenero di Bisaccia. www.comune.montenerodibisaccia.cb.it; da dove è
possibile scaricare la relativa modulistica:
- Modulo adesione refezione scolastica Scuola Infanzia
- Modulo richiesta dieta speciale
- Modulo richiesta dieta culturale
- Servizio reefzione scolastica. Comunicazione tariffe e modalità pagamento pasti
- Informativa privacy.
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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. – COMUNICAZIONE
TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO.
Con deliberazione di G.C. n. 196, del 02/10/2012, la tariffa da corrispondere per il servizio mensa della
scuola dell’infanzia Statale di via Palermo (ex scuola dell’infanzia) è stata fissata come segue:
- PRIMO FIGLIO UTENTE DEL SERVIZIO € 2,50 PER CIASCUN BUONO PASTO
- SECONDO FIGLIO UTENTE DEL SERVIZIO € 2,00 PER CIASCUN BUONO PASTO
- ULTERIORI FIGLI UTENTI DEL SERVIZIO – GRATUITO.
Ai sensi dell’art. 10, del vigente “regolamento Comunale del servizio mense scolastiche”, approvato con
deliberazione di C.C. n. 11, del 31.03.2003, nelle more del perfezionamento del nodo “Pago PA”, il
pagamento dei buoni pasto (da ritirare presso lo sportello Comunale competente), potrà avvenire con una
delle seguenti modalità:
1) mediante versamento su C/C postale n. 10614865, intestato al Comune di Montenero di Bisacciaservizio Tesoreria - causale pagamento buoni pasto;
2) mediante pagamento diretto presso il competente sportello Comunale
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.),relativo alla protezione del dato personale

Il Comune di Montenero di Bisaccia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei
propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Regolamento UE n. 679/2016, con la presente
INFORMA
la propria utenza che, al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva,
comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al
corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di
legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Le categorie dei dati trattati potranno comprendere
dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali e ogni altro dato personale rilevante per
l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato. Il trattamento dei dati dell’utenza
fruitrice del servizio potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli e avverrà mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati
per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. In particolare, i dati sanitari di
minori saranno trattati solo previo rilascio di specifico consenso da parte dei genitori.
Allo stesso modo il Comune di Montenero di Bisaccia
INFORMA
tutta l’utenza interessata, che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento, al Comune di
Montenero di Bisaccia, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano
veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la
riguarda e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. Il soggetto
interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente, il Garante per la Protezione dei
Dati Personali. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata
o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai
recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. n. 679/2016).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio
specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento Comune di Montenero di Bisaccia nella persona del Sindaco – Piazza
Della Libertà, 4, 86036 Montenero di Bisaccia – tel. 0875 959201.
Email: settoreaffarigeneralimontenero@gmail.com
PEC: comune.montenerodibisacciacb@legalmail,.it
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati AFA SYSTEMS SRL:
Tel. 0875724104 – e-mail: contact.us@afasystems.it
Finalità del Trattamento
La documentazione raccolta dal Servizio Ristorazione Scolastica sarà utilizzata con le finalità
strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento dello stesso e alla gestione dei
rapporti con l’utenza prima, durante e dopo il periodo di fruizione del servizio di Ristorazione
Scolastica.

