
                                                                                            Spett.le  Comune di Noci 

                                                                                                           UFFICIO MENSA 

 servizi@comune.noci.ba.it 

 
 

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

    l sottoscritto (cognome) (nome)    
 

nato/a a prov.  il e residente in Noci alla 

via n. Codice Fiscale      

Telefono abitazione - cell. 1(uno)     
 

cell. 2 (due)  e-mail     
 

In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio mensa per l’a.s.  2022/2023 del/della proprio/a 

figlio/a, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. , 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

 

consapevole 

 

ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 delle responsabilità penali per falsità in atti e/o dichiarazioni 

mendaci, in qualità di: 

 

□ PADRE □ MADRE □ TUTORE □ AFFIDATARIO 

 

Chiede 

 

la fruizione del servizio mensa per l'a.s. 2022/2023 per il minore: 

 
(cognome) (nome)     

 

sesso □M □F - nato a prov. il     
 

Codice Fiscale iscritto alla scuola    

 

plesso classe sez. □ tempo pieno □ tempo modulare; 

dichiara 

• □ di assumere l'obbligo di pagare in anticipo la contribuzione prevista con delibera di G.C. n. 35 del 

26/03/2020; 

 

• □ di assumere l'obbligo di mantenere il credito attivo. Il mancato pagamento delle tariffe dovute, 

oltre all'attivazione delle forme di sollecito e delle modalità di recupero previste dalla legge, 

comporta la decadenza del diritto di usufruire del servizio; 

 

• □ al fine di usufruire delle agevolazioni relative alla riduzione del 50% del costo del pasto, che 

fruiscono dello stesso servizio: 

 

Cognome e Nome Data di nascita Scuola 

   

   

   



• □ al fine di usufruire delle agevolazioni relative alla riduzione del 50% del costo del pasto, che il 

minore è portatore di handicap, giusta attestazione della Commissione Medica ai sensi della L. n. 

104/92, in copia allegata; 

 

chiede, altresì 

 

□ di usufruire di dieta speciale, all'uopo allega certificazione medica specialistica; 

□ di usufruire di dieta etico-religiosa (indicare quale: ) . 

Noci, lì    

In fede 
 

 
(se non apposta in presenza dell'operatore 

allegare fotocopia di un documento di 

riconoscimento) 
 

 

Informative Privacy 

Informativa Utenti del servizio di refezione scolastica - Comune di Noci. 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2019 (“GDPR”). 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni. 

Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento è Sindaco pro-tempore del Comune di Noci domiciliato per la carica presso la sede municipale sita in Via Ginbattista Sansonetti n. 15, 70015-

Noci (BA).                                                                                       

Responsabile del Trattamento 

Il Responsabile del trattamento è Ladisa S.r.l., con Sede Legale in Bari alla via G. Lindemann 5/3 – 5/4  che agisce per conto del Comune ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer “DPO”) del Comune di Noci è raggiungibile attraverso il seguente indirizzo e-

mail: dpo@tendercoop.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer “DPO”) di Ladisa S.r.l., può essere contattato al seguente indirizzo e-

mail: ladisaristorazione@legalmail.it  

Finalità  

Il trattamento è finalizzato alla gestione del servizio di refezione scolastica della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 

I dati raccolti potranno essere utilizzati anche per altre finalità compatibili con quella iniziale ed in particolare per l’individuazione dei criteri per l’attribuzione delle 

quote contributive dei servizi educativi sulla base ISEE e per elaborazioni statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza. 

Il trattamento comprende principalmente le seguenti categorie di attività: 

 iscrizioni al servizio di refezione scolastica, 

 controllo delle eventuali attestazioni ISEE ai fini dell’attribuzione delle quote agevolate, 

 attribuzione/riscossione delle quote di contribuzione, 

 accertamento dell’avvenuto pagamento, 

 recupero dei mancati pagamenti (insolvenze), 

 gestione delle richieste di diete speciali, 

 gestione sistema delle commissioni mensa ex regolamento comunale in relazione ai genitori, tutori, educatori, docenti facenti parte delle commissioni mensa e 

rappresentanza cittadina e ai referenti di Municipio. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire del servizio di refezione. 



Modalità del trattamento e categorie di dati 

La gestione del servizio di refezione scolastica comporta il trattamento di dati comuni e, nell’ambito di specifiche attività, di particolari dati (anche relativi alla salute e 

a convinzioni religiose e filosofiche) e, occasionalmente e sporadicamente, dati relativi a condanne penali e reati, inerenti i fruitori del servizio, dei minori e/o dei 

Tutori/genitori nonché dei familiari/conviventi che abitano o convivono nel medesimo nucleo dell’interessato, anche con modalità informatizzate. 

Tali dati sono trattati nell’ambito delle attività istruttorie ivi compresa l’attestazione ISEE acquisita dal Comune, su autorizzazione degli interessati, anche per verificare 

la veridicità delle autodichiarazioni rese e per valutare le condizioni economiche di accesso alla quota di contribuzione scolastica agevolata. Pertanto, la presente 

informativa, in base all’art. 14 del GDPR, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi. 

Categorie di destinatari 

I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità iniziali e successive. Per 

la gestione del servizio di refezione il Comune di Noci si avvale, come sopra indicato, della Società Ladisa S.r.l. , quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 

28 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati potranno essere conosciuti anche da fornitori di Ladisa S.r.l appositamente designati da quest’ultima come sub-responsabili 

del trattamento ai sensi del citato art. 28 GDPR. 

Comunicazione e diffusione 

Salvo i casi previsti da disposizioni di legge o regolamento in materia, i dati personali non sono oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi, né di trasferimento 

verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea. 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento del procedimento con particolare riguardo alla gestione amministrativa-contabile delle attività e agli 

obblighi di tenuta della documentazione nonché al rispetto della normativa in materia di prescrizione. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti 

possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento - Ladisa S.r.l., con Sede Legale in Bari alla via G. Lindemann 5/3 – 5/4, oppure al 

Comune di Noci in qualità di Titolare del trattamento. Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga 

in violazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79). 

 

Noci, lì______________________       Firma  

 
        __________________________________________ 

 

http://www.garanteprivacy.it/

