Al

Comune di Zagarolo
Ufficio Scuola
Sede Comunale

OGGETTO:

Domanda di Partecipazione per la Nomina a Componente di Commissione Mensa
a.s. ______________.

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) ____________________________________________________
Preso atto del Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa approvato con D.C.C. n. 39 del
10/05/2017
CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELLA COMMISSIONE MENSA
per l'Istituto Comprensivo _____________________________________________________________
e ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall'art. 483 del codice penale e seguenti in caso di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
di essere
□ GENITORE

□ TUTORE

Dell'Alunno/a _______________________________________________________________________
Frequentante la Scuola _______________________________________________________________
Di essere residente a ______________________________________________ cap _______________
In Via/Piazza ________________________________________________ Tel. ___________________
Codice Fiscale _____________________________ Email ___________________________________
Di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità disciplinate dal Regolamento Comunale della
Commissione Mensa:
•

Personale dipendente del Comune di Zagarolo che presta attività professionale presso il settore
cui compete il coordinamento e il controllo;

•

Dipendente/consulente/collaboratore del Gestore del Servizio;

•

Insolvente e pertanto non in regola con i pagamenti del servizio di refezione scolastica nell'anno
scolastico in corso e negli anni scolastici precedenti.

DATA

FIRMA

________________________

______________________________

INFORMATIVA EX ART. 13
1.
Definizioni
L'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede che
l'interessato, cioè la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali (art. 4 comma 1 lett. i) o la
persona presso la quale sono raccolti i dati, siano informati in merito al trattamento effettuato.
2.
Finalità
La presente informativa si riferisce ai trattamenti dei dati connessi agli adempimenti disciplinati dal
“Regolamento Comunale della Commissione Mensa, con particolare riferimento alle competenze
affidate alle Commissioni Mensa ed ai rapporti che le stesse intrattengono con i servizi del
designato dal Comune di Zagarolo quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi
dell'art. 29 D. Lgs 196/2003.
3.
Modalità di trattamento
I dati sono raccolti dal Comune di Zagarolo (Titolare del trattamento) tramite le Unità Educative del
settore Servizi all'Infanzia del Comune di Zagarolo e dalle scuole Statali per l'infanzia, scuole
primarie e scuole secondarie statali e dai nidi e micronidi accreditati in conseguenza della
presentazione della propria candidatura da parte dell'interessato e della sua successiva nomina a
commissario della mensa. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Il trattamento è effettuato da soggetti appositamente incaricati (ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs
196/2003), con modalità cartacee e/o automatizzate in ottemperanza agli adempimenti di cui al
citato Regolamento.
4.
Doveri dei Componenti della Commissione Mensa
I componenti delle Commissioni mensa sono tenuti a non comunicare né a diffondere dati
personali e/o sensibili di soggetti terzi dei quali siano venuti a conoscenza per ragioni del servizio
prestato nell'attività affidate alle Commissioni dal vigente Regolamento Comunale delle
Commissioni Mensa e nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003.
5.
Comunicazione e diffusione dei dati
La diffusione del dato avverrà esclusivamente in formato cartaceo come previsto dall'art. 8 comma
5 del citato Regolamento Comunale, attraverso l'affissione alle bacheche delle strutture educative
dei nominativi dei commissari, i quali possono aggiungere al proprio nominativo i propri recapiti
telefonici e di posta elettronica. I dati in formato elettronico non saranno oggetto di diffusione. La
comunicazione dei dati è quella disciplinata per finalità istituzionali dal citato Regolamento.
6.
Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza, con adeguate misure di protezione,
in base a quanto disposto dagli art. da 31 a 36 del Codice in materia di misure minime di
sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
DATA

FIRMA

________________________

______________________________

