Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo
P.za IV Novembre, 1 - 03037 Pontecorvo (Fr)

Sede Amministrativa ed operativa:
Vicolo delle Mura S. Andrea - 03037 – Pontecorvo (Fr)
E-mail: asmpontecorvo@email.it

DISCIPLINARE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Il/la sottoscritto/a _____________________ __________________,
nato/a il _____/_____/______ a __________________________ (_____) ,
residente a _________________________(_____) in Via _________________________ n. ____,
telefono_____/__________ cell. _____/__________ C.F._________________________, nella sua
qualità di __________________ dell’alunno/i di seguito indicati:
Cognome

Nome

Nato il

Scuola

Classe/Sez

__________________ _______________

___/___/_____

______________

_________

__________________ _______________

___/___/_____

______________

_________

__________________ _______________

___/___/_____

______________

_________

Chiede per gli stessi il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico ______/______, che sarà erogato
alle condizioni di seguito riportate.
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
ART.1 (Tipologia del Servizio)
Il servizio di refezione scolastica consiste, di norma, nella fornitura di un pasto così composto:
- 1° piatto, (Pasta, riso, minestre, passato di legumi e/o ortaggi, etc.)
- 2° piatto, (Carne, pesce, formaggi, legumi e/o ortaggi, yogurt, etc.)
- frutta o dolce, (succhi di frutta, frutta fresca, frutta sciroppata, biscotti, merendine, etc.)
durante l’anno scolastico nei giorni di uso dei refettori stabiliti dalle Direzioni Scolastiche.
ART.2 (Preparazione del Pasto)
I pasti vengono preparati presso i centri di produzione A.S.M. seguendo il menù giornaliero predisposto
dall’A.S.M , ed approvato dalla A.S.L. di competenza.
ART.3 (Menù)
I menù sono a disposizione in tutte le scuole e disponibili ai genitori all’atto d’iscrizione.
I menù sono predisposti su base settimanale per 2 settimane a rotazione.
Sono previste due tipologie di menù: un menù invernale che di norma è in vigore dal mese di settembre al
mese di marzo ed un menù estivo in vigore dal mese di aprile al mese di giugno.
ART.4 (Diete Differenziate)
E’ possibile usufruire di diete particolari.
Quando ciò è dovuto a motivi di ordine sanitario necessita la presentazione di certificazione medica. Per altri
motivi compilare lo stampato allegato (All. 1).
Per i pasti in bianco non è necessaria alcuna certificazione, gli stessi devono essere prenotati giornalmente
rivolgendosi al personale incaricato.
ART.5 (Prenotazione e Fruizione del Servizio)
La prenotazione del pasto è obbligatoria ed è effettuata automaticamente con la presenza dall’alunno entro e
non oltre le ore 9,30 mediante rilevazione da personale incarico ed annotazione sul registro mensa della
scuola di appartenenza. Il personale incaricato giornalmente compila l’elenco nominativo degli alunni che
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usufruiscono del servizio mensa, tale elenco costituisce titolo attestante l’effettiva erogazione del servizio in
favore dell’alunno richiedente. La mancata prenotazione può comportare la non consegna del pasto con
esenzione, in tal caso, da qualsiasi responsabilità per A.S.M. Pontecorvo.
ART.6 (Divieti)
E’ assolutamente vietato asportare ed introdurre dal refettorio qualsiasi alimento. I pasti vanno consumati
all’interno del refettorio e comunque nei locali dove vengono somministrati. La A.S.M. Pontecorvo è esente
da qualsiasi responsabilità inerenti la violazione del presente articolo nonché dalla introduzione ed
asportazione di qualsiasi genere alimentare. La A.S.M. Pontecorvo si riserva la sospensione del servizio di
refezione ai trasgressori del presente articolo.
ART.7 (Contribuzione)
Il contributo mensile del servizio, pari a 22 pasti, è quello stabilito dal Comune di Pontecorvo, nell’ambito
della tariffazione dei servizi pubblici a domanda individuale.
ART.8 (Riduzioni ed esenzioni)
Può essere avanzata richiesta di riduzione del contributo o di esenzione dal pagamento della stessa. A tal fine
è necessario rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Pontecorvo.
Il regime di riduzione o di esenzione sarà applicato da A.S.M. Pontecorvo non appena l’ufficio P.I.
comunicherà alla stessa l’accettazione della domanda.
ART.9 (Rendicontazione)
La rendicontazione dei pasti consumati viene eseguita con cadenza trimestrale e disponibile all’interessato
presso gli uffici dell’ASM.
ART.10 (Modalità Versamento e Penalità)
Il versamento del contributo deve avvenire anticipatamente nel modo seguente:
• a mezzo bollettino postale intestato a Comune di Pontecorvo – Servizio Tesoreria C/C. n°13535034
Causale Mensa Scolastica Scuola.
Il versamento successivo del contributo è fissato alla fruizione del 22° pasto.
ART.11 (sospensione del servizio per morosità)
In caso di mancato versamento del contributo dei pasti consumati la ASM invierà specifico sollecito e/o
avviso ai genitori dell’alunno ed ove siano trascorsi oltre 15 giorni la A.S.M. Pontecorvo si riserva di
sospendere l’erogazione del servizio di refezione scolastica in favore del contraente moroso fino al giorno
dell’avvenuta ed accertata regolarizzazione dei contributi anche antecedenti. In tal caso, la A.S.M.
Pontecorvo comunicherà l’inadempienza del versamento al Comune di Pontecorvo che è autorizzato
all’applicazione delle sanzioni ed al recupero delle somme seconde legge.
ART.12
Il Contraente può recedere in ogni momento dal presente disciplinare previa comunicazione scritta ad A.S.M.
Pontecorvo. In nessun caso è previsto il rimborso del contributo versato.
Il Contraente
Pontecorvo lì, ___/___/______
_______________________
Il contraente dichiara di accettare in particolare i punti 4,5,6,7,8,9,11,12 del presente contratto.
Il Contraente
_______________________

Pontecorvo lì, ___/___/______
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(All.1)

REGIME DIETETICO PARTICOLARE
anno scolastico _____/_____

Il sottoscritto _____________________ __________________,
nato a __________________________ (_____),il _____/_____/______,
residente a _________________________(_____) in Via _________________________ n. ____,
telefono_____/__________ cell. _____/__________ C.F._________________________, nella sua
qualità di __________________ dell’alunno/degli alunni:
Cognome
Nome
Nato il
Scuola
Classe/Sez
__________________ _______________ ___/___/_____ ______________ _________
Cognome
Nome
Nato il
Scuola
Classe/Sez
__________________ _______________ ___/___/_____ ______________ _________
Cognome
Nome
Nato il
Scuola
Classe/Sez
__________________ _______________ ___/___/_____ ______________ _________
1) chiedo che mio figlio________________________________usufruisca di un regime dietetico
particolare in quanto affetto da una patologia documentata dalla certificazione sanitaria allegata:
□
□
□
□
□
□

Diabete mellito
Fibrosi cistica
Intolleranza al lattosio
Intolleranza alle proteine del latte
Morbo celiaco
Altro: ___________________________

3

2) chiedo che mio figlio___________________________ usufruisca di un regime dietetico
particolare in quanto appartenente a una comunità religiosa:
□ Comunità cattolica (non viene somministrata carne il venerdì)
□ Comunità musulmana
□ Altro: ___________________________
3) chiedo che mio figlio___________________________ usufruisca del seguente regime dietetico:
□ Dieta vegetariana
Firma
______________________

Data, ___/____/_______
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi dell’art. 23 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Il/la sottoscritto/a ________________________ _________________________
(cognome)
(nome)
Dichiaro di aver ricevuto da parte dell’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PONTECORVO
l’informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e di avere preso visione dei diritti a me
riconosciuti, in qualità di interessato ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali nell’ambito delle finalità e con le modalità
indicate nell’informativa sottopostami.
In particolare, con la firma apposta alla presente attesto il libero consenso affinchè Titolare e
Responsabili procedano al trattamento dei miei dati personali ed alla loro comunicazione nelle
modalità indicate nell’informativa per le sole finalità indicate nell’informativa medesima.
Esprimo, inoltre, il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” nei limiti
in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nell’informativa, dichiarando di aver
ricevuto e trattenuto copia dell’informativa stessa.
Con la sottoscrizione della presente, inoltre, autorizzo specificatamente l’AZIENDA SPECIALE 4
MULTISERVIZI PONTECORVO a comunicare al proprio esterno e/o consegnare copie od
originali della documentazione e dei miei dati personali, ai soggetti esterni elencati nell’informativa,
nessuno escluso ed eccettuato, per le necessità individuate specificatamente nell’informativa
medesima.
Detta autorizzazione potrà essere da me revocata solo a mezzo di lettera raccomandata a.r.
indirizzata a:
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PONTECORVO
Vicolo Mura S.Andrea, 1 – 03037 PONTECORVO (FR)
Autorizzo, inoltre, il Titolare ed i Responsabili al trattamento dei dati relativi al/ai minore/i:
_________________________ _________________________
(cognome)
(nome)
sul quale, in qualità di genitore/tutore ( cancellare l’ipotesi che non ricorre) esercito la potestà/tutela
(cancellare l’ipotesi che non ricorre).
Data

Firma leggibile e per esteso.
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Informativa sul TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Settore SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.
Il D. Lgs. 196/2003 ha introdotto il Codice in materia di protezione dei dati personali. In ottemperanza a quanto previsto dal Codice,
il trattamento dei dati personali da parte della nostra Azienda Speciale è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono. Nell’ambito dei dati oggetto di trattamento, oltre a quelli di
natura comune, ve ne sono alcuni che, ai sensi dell’art. 4 lettera d) D. Lgs. 196/2003, sono di natura sensibile, ed in quanto tali
meritevoli di tutele particolari. In generale, l’art. 4 lettera d) D. Lgs. 196/2003 definisce come “dati sensibili” i dati personali “idonei
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Tali dati vengono da noi trattati osservando i limiti prescritti dall’Autorizzazione
generale del Garante n. 7/2002. In tale ambito, Le forniamo l’informativa dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003.
Finalità del trattamento.
La finalità del trattamento è relativa alla gestione dei “servizi di ristorazione scolastica”, ivi compresi valutazione della situazione
familiare da parte dell’Assessorato all’Assistenza Sociale del Comune di Pontecorvo, corrispondenza con dietologi, alimentaristi e
con il soggetto gestore per la regolare somministrazione dei pasti, gestione contabile-finanziaria, fatturazione/bollettazione.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà sia con supporti cartacei che a mezzo di strumento elettronici ed informatici. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del contratto di somministrazione e l’eventuale rifiuto comporta la mancata o
parziale prosecuzione del rapporto.
Titolare del trattamento:
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PONTECORVO Sede Legale: Piazza IV Novembre, 1 – 03037, Pontecorvo (FR)
Sede Amministrativa: Vicolo Mura S. Andrea, 1 – 03037, Pontecorvo (FR)
Responsabile del trattamento:
il Presidente pro tempore Dott. Daniele Patrich Ferdinandi
Comunicazione dei dati al nostro esterno:
il Suo nominativo ed i Suoi dati, saranno trattati all’interno della nostra Azienda Speciale nel pieno rispetto delle misure di sicurezza
imposte dal D. Lgs 196/2003. E’ prevista la comunicazione dei dati al nostro esterno verso i seguenti soggetti e per le seguenti
necessità:
- Comune di Pontecorvo - per le eventuali agevolazioni tariffarie e per le comunicazioni di carattere sociale;

-

-

Soggetto gestore del servizio in appalto – per la predisposizione ed erogazione dei pasti;
Servizi di riscossione e POSTE – per la riscossione delle rette e la trasmissione delle bollette/fatture relative;
Consulenti dietologi ed alimentaristi - per lo studio e la predisposizione delle diete;
Consulenti esterni - per la parte contabile o per il recupero del credito anche per via legale o coattiva.

Diritti dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 196/2003, sono fatti salvi i diritti di accesso ai dati personali, e – più in particolare:
a) Il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi sia interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alla precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Le è inoltre riconosciuto il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b)

Al trattamento dei dati personali che La riguardano ai fini di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta, per il
compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale.

Richiesta di consenso.
Per potere trattare questi dati, è per noi necessario ottenere il Suo consenso. La preghiamo di esprimere le Sue decisioni in merito,
compilando l’autorizzazione di consenso.

C.F./P.I. 02560880607

5

Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo
P.za IV Novembre, 1 - 03037 Pontecorvo (Fr)

Sede Amministrativa ed operativa:
Vicolo delle Mura S. Andrea - 03037 – Pontecorvo (Fr)
E-mail: asmpontecorvo@email.it

6

C.F./P.I. 02560880607

