Ai genitori della Scuola dell’Infanzia
Arcobaleno di Rustega

OGGETTO: Servizio mensa a.s. 2019/2020
Gentili genitori,
Si ricorda che a decorrere dal 01/10/2018 il servizio mensa per la Vs. scuola è stato trasferito alla
Federazione dei Comuni del Camposampierese che, quindi, da tale data lo gestisce. Il fornitore del servizio
Cucina e Sapori e le modalità di erogazione resteranno invariate anche per il presente anno scolastico.
Con delibera di Giunta della Federazione del Camposampierese n. 71 del 15.10.2018 sono state
approvate le tariffe relative al servizio mensa:
Il servizio prevede il pagamento di € 160,00 annui, suddivisi in due rate da € 80,00, da versare alla
Federazione dei comuni del Camposampierese entro il 15.12.2019 e entro il 15.02.2020.
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
-

Mediante bonifico bancario Intestato a: "Federazione dei Comuni del Camposampierese"
IBAN : IT 37 M 01030 62430 000001231563, Banca Monte dei Paschi di Siena.

-

direttamente in contanti senza spese di commissioni presso gli sportelli della Tesoreria dell’Ente –
Banca Monte dei Paschi di Siena con sede in Camposampiero Piazza Vittoria, 7.

Causale: "NOME E COGNOME DEL BAMBINO – MENSA SCOLASTICA INFANZIA
RUSTEGA 2019/20"
Non è prevista la modalità di pagamento mediante conto corrente postale.

Diete speciali:
Il genitore che intende richiedere la dieta speciale per il proprio figlio (per motivi sanitari, con
allegato il certificato medico, o per motivi etico religiosi) dovrà trasmettere alla Federazione dei Comuni
(alla mail mensa@fcc.veneto.it) i moduli di richiesta disponibili sul sito www.fcc.veneto.it – Ufficio Mensa
Scolastica. Si ricorda che la presentazione delle richieste è da effettuarsi secondo le seguenti modalità:
- Dieta sanitaria per patologie (es. celiachia, favismo): presentare il modulo di richiesta e il
certificato solo alla prima iscrizione; gli anni seguenti solo se la situazione/gravità è variata va aggiornata la
situazione;

- Dieta sanitaria per allergie e/o intolleranze: presentare il modulo di richiesta e relativo certificato
medico ogni anno scolastico;
- Dieta religiosa con la sola richiesta e indicazioni delle carni che si escludono.
Si ricorda che al variare dello stato di salute è possibile anche in corso d’anno variare o richiedere
l’attivazione della dieta speciale mediante la presentazione di certificato medico.
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al servizio mensa è quindi la FEDERAZIONE DEI
COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, in persona del legale rappresentante: il Presidente pro tempore. In
allegato si trasmette l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
UE 2016/679.
Per qualsiasi informazione potete contattare i riferimenti della Federazione sotto riportati:
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Via Cordenons, 17 35012 Camposampiero
E Mail: mensa@fcc.veneto.it
Responsabile del Servizio: Bordignon Alda
Contatti: 049.9315618 Bordignon Alda
049.9315615 Turcato Lucia
Le informazioni relative al servizio mensa sono disponibili nel sito della Federazione, Sezione Mensa
Scolastica al seguente indirizzo: www.fcc.veneto.it.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Dott.ssa Bordignon Alda

Informativa ai sensi dell’art. 14 Regolamento UE 2016/679 – Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati
ottenuti presso l’interessato
Titolare: FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, Via Cordenons, 17 35012 Camposampiero
I dati di contatto del titolare sono reperibili sul sito
http://www.fcc.veneto.it/ae00725/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/167
DPO: Società Informatica Territoriale s.r.l.
C.F. 01034290252
Via Masi Simonetti 20, 32100, Belluno
Tel.: 0437358013
E-mail : info@sitbelluno.it
PEC: sit@cert.consorziobimpiave.it
Rappresentante legale: Antonio Daniele Barattin
Responsabili esterni:
Ditta fornitrice del servizio di refezione scolastica: Cucina&Sapori
Asi srl: via Corso, 35 35012 Camposampiero (PD)
Software house, studi professionali terzi
Responsabile del trattamento:
Responsabile del Servizio Mensa: Bordignon Alda
Incaricato del trattamento:
Collaboratore amministrativo: Turcato Lucia mail: mensa@fcc.veneto.it 049.9315615
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte della Federazione dei Comuni, delle Istituzioni
Scolastiche, dell’ASL competente e dei Responsabili Esterni del Trattamento, delle funzioni derivanti da compiti attribuiti loro dalla
legge, regolamenti, capitolato e contratto di ristorazione scolastica.
Base giuridica del trattamento: fornitura servizio a domanda individuale. Il trattamento dei dati personali è presupposto
fondamentale ed imprescindibile per l’effettuazione del servizio.
Categorie di dati personali trattati: dati anagrafici, dati di recapito, dati bancari ove necessario, dati particolari personali ove
necessario (es. diete speciali).
Comunicazione dei dati: i dati personali vengono comunicati dal Titolare, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o regolamenti,
alle Istituzioni Scolastiche, all’ASL, alla ditta fornitrice del servizio e all’azienda gestore del sistema di informatizzazione.
Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati: il Trattamento è effettuato in modalità cartacea e/o con l’ausilio di
mezzi informatici e telematici. Il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le finalità indicate nella presente informativa per tutto il
tempo di durata del servizio a favore dell’utenza e anche successivamente se norme specifiche prevedono tempi di conservazione
differenti. In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato.
Diritti dell’interessato: 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 ss. del
Regolamento). L’apposita richiesta può essere presentata rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati del
Titolare presso la sede del Titolare sopra indicata o telefonando al seguente numero: 049 9315615.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo
le procedure previste. Il Titolare comunicherà ai soggetti a cui sono comunicati i suoi dati le sue richieste di rettifica, cancellazione o
limitazione del trattamento, a meno che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. L’esercizio dei diritti non è
soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

