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RICHIESTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA             AL COMUNE DI BERTIOLO         
 

Il/La sottoscritto/a (genitore/tutore): 
 

cognome e nome _________________________________________________________________________ 

codice fiscale         ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

nato a ______________________________________________________ il ___________________________ 

residente nel Comune di ______________________________________________ CAP___________________ 

in via/piazza _______________________________________________________ n. ____________________ 

telefono _______________________________________ cellulare ___________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 
 

consapevole: 
 di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000; 

chiede l’iscrizione al servizio di refezione scolastica in qualità di genitore/tutore del minore 
sottoindicato: 

cognome e nome dell’alunno _________________________________________________________________ 

codice fiscale       ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

nato a ______________________________________________________ il ___________________________ 

residente nel Comune di ______________________________________________ CAP___________________ 

in via/piazza _______________________________________________________ n. ____________________ 

nell’anno scolastico 2021/2022 è iscritto alla classe _______ sezione _______ della Scuola (contrassegnare la 

 scelta): <> dell’infanzia statale  

              <> primaria                                    

 

Dichiara: 
 di essere a conoscenza che per il servizio mensa è richiesta alla famiglia una compartecipazione alle 
spese del pasto (in base alla scuola frequentata, alle reali fruizioni e alla residenza dell’alunno); 
 di impegnarsi al regolare pagamento di quanto dovuto in base alla modalità stabilite 
dall’Amministrazione; 
 che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento della presentazione deve essere 
tempestivamente comunicata all’ufficio preposto del Comune di Bertiolo; 
 che l’eventuale rinuncia, dopo la presentazione della domanda d’iscrizione, deve essere comunicata 
tempestivamente all’ufficio preposto del Comune di Bertiolo; 
 
Autorizzo il Comune di Bertiolo e Insiel s.p.a., per mezzo dei loro funzionari incaricati, a contattarmi via email, 
quando il conto mensa risulterà inferiore a €15,00 

DIETA SPECIALE: Nel caso in cui per motivi di salute o per motivi religiosi, sia necessaria la somministrazione 
all’alunno di una dieta speciale, il genitore/tutore del minore si impegna a comunicarlo all’Ufficio Segreteria, 
compilando l’apposita modulistica integrativa (MODELLO B) ed integrandola con la certificazione medica 
necessaria. 

 

Firma leggibile _____________________________        Data _____________________________ 

Allegato: copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità. 

Segue informativa sul trattamento dei dati personali che fa parte integrante della richiesta. 
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Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali 
Iscrizione Servizio Mensa – Diete speciali 

 

Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento 
e tutela dei dati personali, il Comune di Bertiolo, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 
GDPR 2016/679, di quanto segue: 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’iscrizione al servizio ed alla corretta 
erogazione del servizio di mensa e somministrazione di diete speciali, nonché per le finalità ad esso connesse. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per la preparazione di diete particolari secondo specifiche allergie ed 
intolleranze, per le finalità sopra descritte. Tali finalità si ricollegano all’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico, rilevato che il trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure di iscrizione ed erogazione del 
servizio di mensa scolastica rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti connessi a finalità istituzionali da 
parte del Comune, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di tutela dei dati personali.  

Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento 

Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati 
personali e dati particolari, quali i dati sanitari e dati che rivelino le convinzioni religiose, Vostri e dei Vostri figli, per 
le finalità sopra descritte. I dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei, mediante l’archiviazione manuale 
dei certificati medici, sia a mezzo di strumenti informatici, con attuazione di procedure organizzative ed operative 
atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità. 

I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in 
materia di tutela dei dati personali. 

Destinatari del trattamento 
Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Bertiolo da parte dei soggetti interni 
all’Ente, debitamente nominati autorizzati al trattamento; da Insiel - Società ICT in house della Regione Friuli 
Venezia Giulia, che gestisce informaticamente la banca dati degli iscritti; nonché dal Responsabile esterno al 
trattamento individuato nella ditta fornitrice del servizio mensa CAMST Soc. Coop. a r.l. con sede legale a 
Villanova di Castenaso (BO) e nella ditta individuata alla scadenza dell’attuale appalto; tale informazione verrà 
pubblicato sul sito internet istituzionale non appena concluso il procedimento di affidamento. 
 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento 
per il periodo necessario ad espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario all’erogazione 
del servizio stesso, ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a 
norma di legge o regolamento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Bertiolo con sede a Bertiolo in viale Rimembranze n. 1 - email 
protocollo@comune.bertiolo.ud.it ;  pec comune.bertiolo@certgov.fvg.it ; tel.  0432 917004. 

Il DPO responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Paolo Vicenzotto dell'omonimo Studio Legale. Dati di contatto 
del DPO Email: dpo@studiolegalevicenzotto.it; PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it; tel: 0434 29046. 

Diritti dell’interessato 

Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 
2016/679, presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, 
la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. 

Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in 
conformità alle prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di 
opposizione al trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile erogare il servizio. 


