
DA RESTITUIRE ENTRO  IL 3 OTTOBRE  2022

AL  COMUNE DI  UGGIANO LA CHIESA
Affari Generali - Servizi Scolastici

Piazza Umberto I° n.10
73020 – Uggiano la Chiesa (Le)

ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it

DOMANDA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO  MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il sottoscritto genitore (o esercente la potestà genitoriale)
Cognome e Nome 
_________________________________________________________________________________________

residente  a ________________________________ in via _________________________________n. _______

cap. _____________ Tel/cellulare ________________e-mail. ________________________________________

In qualità di _______________________________________________________________________________

CHIEDE

l’ammissione al servizio di  mensa scolastica per il figlio/a

Cognome e Nome __________________________________________________________________________

nato/a  a __________________________________________il ______________________________________

residente a _________________________ in via ___________________________ n. _____cap____________

che nell’anno scolastico 2022/2023 frequenterà la Scuola___________________________________________

nel plesso di via_______________________________________________dell’Istituto Comprensivo “K. Wojtyla”

SI IMPEGNA

o Ad  effettuare il   pagamento  dei  buoni  pasto  (€  2,50  cadauno,  ridotto  ad  €  2,00  se  i  figli  che
usufruiscono del servizio sono 2 o più) con le seguenti modalità:

- tramite il sito web www.comuneuggianolachiesa.it ,  link PagoPA – registrazione utente- pagamenti on line –
nuovo pagamento – mensa scolastica;
-tramite lo Sportello Ufficio Economato, ritirando apposito bollettino PagoPA
specificando in tutti e due i casi il nome del/della bambino/a

o A presentare, entro l’inizio del servizio mensa,  la richiesta di pasti alternativi (per intolleranze, motivi
religiosi ect.) con allegata, ove necessaria,  certificazione medica.

o A comunicare agli Uffici comunali competenti in modo tempestivo l’eventuale cessazione del beneficio
del servizio;

ALLEGA

Fotocopia documento di identità del richiedente

Uggiano La Chiesa, ___________________

                                                                                              ________________________________
   Firma

mailto:ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it
http://www.comuneuggianolachiesa.it/


INFORMATIVA 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE

FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Gentilissimi genitori,
In  applicazione  del  Regolamento  Europeo  sulla  protezione  dei  dati  personali,  è  opportuno  che  prenda  visione  di  una  serie  di
informazioni per meglio comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati personali verranno trattati e quali sono i diritti che potrà
esercitare rispetto a questo trattamento. 

Chi è Titolare del 
trattamento?

Comune di Uggiano La Chiesa Piazza Umberto I° 10 73020 Telefono: 0836-812008  Fax: 0836-812106 -
Uggiano la Chiesa (Le) Italia, al cui legale rappresentante pro tempore l’interessato potrà rivolgersi per 
far valere i Suoi diritti direttamente all’indirizzo di posta elettronica e-mail  
ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it 
PEC:ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it

Chi è il Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD)? 

è  il  Dott.  Gianfranco  Riso,  contattabile  direttamente  all’indirizzo  di  posta  elettronica
ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it

Quale è la Base Giuridica 
del trattamento

I dati personali sono trattati per adempiere ai compiti di interesse pubblico, art. 6 comma 1 lett. e) nonché
-  9, comma 2, lett. a) del Regolamento Europeo GDPR 679/16 in circostanze limitate e previo consenso
prestato  dall'interessato,  dagli  esercenti  la  patria  potestà  -  per  i  fini  attinenti  il  servizio  di  mensa
scolastica.

Quali sono le finalità per cui
sono trattati i tuoi dati?

I dati personali in nostro possesso o che ci verranno comunicati, verranno trattati per le seguenti finalità:

 finalità relative al servizio mensa scolastica;

 adempimenti relativi ad obblighi legislativi, per adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale
e contabile;

 Il  Titolare  potrà  venire  a  conoscenza  di  categorie  particolari  di  dati  personali  ed  in  dettaglio:
informazioni sanitarie, convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose.

Luogo di trattamento  I dati verranno trattati ed archiviati presso le sedi del Comune di Uggiano La Chiesa, Piazza Umberto I°

10 73000 Uggiano la Chiesa (Le) 

I dati personali saranno  
comunicati ad altre 
persone?
Possono essere diffusi?

I  tuoi  dati  personali  possono essere  comunicati  a:  o  essere  comunicati  agli  Enti  territoriali  e  istituti
scolastici. Inoltre possono essere comunicati a professionisti e fornitori di cui il nostro ente si avvale
quali  RSPP,  DPO,  medico  competente,  compagnie  di  assicurazione,  società  fornitrici  del  servizio di
mensa, in ottemperanza a quanto previsto ex art. 28 del Regolamento (Responsabili esterni).
I dati personali raccolti non saranno mai diffusi e al di fuori dei casi appena indicati non saranno oggetto
di  comunicazione  senza  Suo  esplicito  consenso,  salvo  le  comunicazioni  necessarie  che  possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento
degli obblighi di legge.

I dati possono essere 
trasferiti extra Unione 
Europea?

Non  vengono  effettuati  trasferimenti  di  dati  all’estero.  Laddove  venissero  trasferiti  dati  al  di  fuori
dell’Unione Europea questi  saranno trattati  in conformità  agli  articoli  dal 45 al  49 del Regolamento
Europeo 679/2016.

In che modo saranno trattati
i tuoi dati personali 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento, secondo delle istruzioni scritte.
I Suoi dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti

Per quanto tempo saranno 
conservati i tuoi dati? -

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
del GDPR 679/2016, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

 Per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati
per l'esecuzione del servizio;

 Per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati
e nel rispetto dei tempi obbligatori per legge.
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Il conferimento dei dati è 
obbligatorio o facoltativo?

I dati richiesti sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati al
Titolare è necessario per l’espletamento del servizio.

Quali sono i diritti 
dell’allievo e come si 
possono esercitare

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:  

 L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 

 La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

 La portabilità dei dati; 
L’interessato  ha  inoltre  diritto  a  proporre  reclamo  all’Autorità  di  controllo  dello  Stato  di  residenza,
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Uggiano la Chiesa, all'indirizzo
postale  della  sede  legale  o  all’indirizzo  di  posta  elettronica  mail:
ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it

.
Ultimo Aggiornamento 19.09.2022

Comune Uggiano la Chiesa

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

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE

FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(il consenso dovrà essere espresso e firmato dal  genitore)

Letta e compresa l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento

Uggiano la Chiesa ……………………………………

Cognome e nome 1° Genitore …..... …………………………………………………………………….. Firma …...........................................................  

Cognome e nome 2° Genitore………………………….…………………………………………….…….. Firma …...........................................................
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