COMUNE DI BOTTANUCO
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192
www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

Oggetto: Servizio Mensa anno scolastico 2022/2023. Informativa
Si invitano i genitori che volessero iscrivere il/la proprio/a figlio/a al servizio di mensa scolastica a consultare,
prima della compilazione del modulo, le disposizioni riportate di seguito.
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato on line entro

e non oltre il 31.07.2022.

Il valore del buono pasto, così come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale nr. 94 del 23.06.2022 è il
seguente:
Fascia ISEE del nucleo famigliare

Tariffa per singolo
pasto

Tariffa agevolata per singolo pasto per i soli
residenti nel caso in cui più figli minori
appartenenti allo stesso nucleo famigliare
usufruiscano del servizio

Fino ad € 5.000,00

4,40

3,40

Uguale o superiore ad € 5.000,01

4,90

4,40

(Nel caso in cui non venga allegata la dichiarazione Isee si provvederà ad applicare la compartecipazione nella misura
massima prevista per singolo pasto nella categoria di appartenenza)
Si precisa che:
- Come disposto dalle vigenti normative, il servizio di refezione scolastica sarà gestito esclusivamente tramite
sistema informatizzato.
- Le modalità per l’iscrizione degli alunni, per il pagamento e la prenotazione dei pasti e per la rilevazione delle
presenze sono riportate nei moduli allegati.
- Il credito residuo relativo all’anno scolastico precedente, verrà automaticamente caricato con il rinnovo
dell’iscrizione per il prossimo anno scolastico 2022/2023.
- Gli utenti che non utilizzeranno più il credito residuo nel prossimo anno scolastico, dovranno contattare
tempestivamente l’ufficio segreteria al nr. 035906637 per il relativo rimborso. La mancata comunicazione entro
il 30.09.2022, comporterà la perdita dell’eventuale credito.
- Il credito residuo non utilizzato potrà, altresì, essere trasferito sul saldo di un altro utente iscritto al servizio per
l’anno scolastico 2022/23. In tal caso, la scelta dovrà essere comunicata tramite e-mail all’indirizzo:
protocollo@comune.bottanuco.bg.it.
- Il servizio mensa verrà effettuato solo nei giorni con rientro pomeridiano (Lunedì, Mercoledì e Giovedì).
E’ obbligatoria la presa visione del Regolamento per l’attuazione del servizio di mensa scolastica, disponibile
nei moduli allegati e consultabile anche sul sito web del Comune www.comune.bottanuco.bg.it nella sezione
“Regolamenti”
Si precisa che la mancata iscrizione al servizio entro il termine suindicato comporta l’impossibilità di fruire
del servizio medesimo per tutto l’anno scolastico 2022/2023.

**************************************************************************
Diete ed esigenze particolari
La dieta osservata dalla ditta appaltatrice del servizio segue tabelle e normative imposte dall’ATS in materia di
ristorazione scolastica. Il dipartimento Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’ATS, con apposita circolare,
indirizzata ai Sindaci dei Comuni e ai Dirigenti Scolastici, prescrive norme specifiche relative ai problemi di allergie,
intolleranze, patologie, diete vegetariane e diete legate al credo religioso.
Allergie, intolleranze, patologie
Coloro che per motivi di salute necessitassero di diete particolari e differenziate sono pregati di allegare un certificato
medico comprovante l’impossibilità di assumere particolari cibi; tale certificato sarà trasmesso all’ATS che provvederà
alla formulazione di una dieta personalizzata.
Motivi religiosi
I bambini di credo religioso diverso non dovranno presentare all’ATS alcuna dichiarazione; le famiglie interessate
comunicheranno per iscritto la richiesta di non fare consumare ai propri figli taluni alimenti.
Bambini vegetariani
Saranno accolte le richieste di modifica menù in vigore presso la scuola per i bambini vegetariani. Il menù sarà modificato
escludendo gli alimenti indicati dai genitori, garantendo comunque l’apporto calorico necessario.
Si ricorda che, sempre per motivi connessi alle disposizioni dell’ATS in materia di ristorazione scolastica, non è
possibile portare cibo da casa, confezionato dai genitori.

**************************************************************************

**************************************************************************
Comune di Bottanuco Provincia di Bergamo
Consenso al trattamento dei dati personali
A norma del Regolamento UE 679/2016 e
del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati
personali.
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta
di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs.
101/2018.
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono
rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale
e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:
Mangili Luigi Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione
in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale
appositamente designato del trattamento.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati
personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter
del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato
determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo
le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non
sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA,
l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua
eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati
genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più
stretta osservanza delle norme di riferimento.
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati
personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti
automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

**************************************************************************

