
 

 

COMUNE DI CLIVIO 
Provincia di Varese 

via delle Sorgenti, 7 

21050 Clivio 

tel. 0332/486149 488740 fax 485005 

email: segreteria@comune.clivio.va.it 

 

 
Clivio, 13 luglio 2021 

          Ai Genitori degli alunni frequentanti 

         la Scuola Primaria 

         C L I V I O  

 

OGGETTO: servizio mensa scolastica presso la Scuola Primaria. Anno scolastico 2021/2022.  

      

 Con la presente si comunica che fino al perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID 19, in rispetto 

delle vigenti disposizioni governative e regionali in materia di prevenzione della diffusione del virus, il 

servizio di ristorazione scolastica si svolgerà come lo scorso anno scolastico all’interno della classe di 

appartenenza dell’alunno. 

 Si precisa che il servizio, fino al 31/12/2021, è affidato alla ditta SODEXO Italia S.p.A. – Divisione 

Sanità / Senior. Il costo del Buono Pasto è di € 5.20 (venduti in blocchi da n. 15 buoni per un totale di € 

78,00). Il pagamento va effettuato tramite servizio PagoPA disponibile sul sito internet del Comune ed il 

ritiro si effettua presso gli sportelli comunali previo appuntamento telefonico e consegnando la ricevuta del 

pagamento.   

 

 Dato il persistere delle misure di prevenzione della diffusione del Coronavirus le domande di 

iscrizione al servizio di mensa scolastica potranno essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità: 

• on line mediante lo Sportello Civico del Comune di Clivio per la presentazione è necessario 

utilizzare SPID o le credenziali CIE (allegata a questa lettera trovate la modalità di utilizzo); 

oppure 

• compilando il modello allegato a questa lettera e trasmettendolo: 

➢ tramite email all’indirizzo segreteria@comune.clivio.va.it  allegando la carta di identità del 

firmatario; 

➢ depositando il modello debitamente compilato e sottoscritto nella cassetta postale posta 

all’esterno del Municipio. 

 

Si ricorda che la mensa è anche un servizio educativo quindi, in caso di ripetuti comportamenti 

inadeguati da parte degli alunni, le insegnanti/educatori saranno tenuti a fare la segnalazione 

all’Amministrazione che valuterà l’eventuale esclusione degli stessi dal servizio mensa. 

 

Infine si precisa che eventuali intolleranze alimentari dovranno essere debitamente certificate dal medico di 

base. Potranno essere anche richieste diete specifiche anche per altri motivi. Tutte le eventuali richieste 

dovranno essere indirizzate al Comune e consegnate al Responsabile Sig.ra Daniela Bernasconi, a mano o 

tramite mail all’indirizzo segreteria@comune.clivio.va.it. 

  

Cordiali saluti.         

            Il Responsabile Area Affari Generali 

          F.to Daniela Bernasconi 
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COMUNE DI CLIVIO 
Provincia di Varese 

via delle Sorgenti, 7 

21050 Clivio 
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

SCUOLA PRIMARIA CLIVIO 

 
Lunedì               Martedì               Mercoledì               Giovedì           Venerdì     

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

    

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________________

          

residente a _____________________in Via __________________________n. _____tel._______________ 

 

e mail ____________________________________________________ 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE 
il/la proprio/a figlio/a al servizio mensa scolastica presso la scuola primaria di Clivio per l’anno scolastico 

2021/2022 e 
D I C H I A R A 

 

 Criterio Punteggio Situazione alunno 

1 Entrambi i genitori che lavorano 4 punti  

2 Alunni affidati ad un unico genitore lavoratore 4 punti  

3 Alunni frequentanti la classe prima 3 punti  

4 Alunni frequentanti la classe seconda 2 punti  

5 Presenza di più figli frequentanti la scuola primaria 1 punto per ogni figlio  

6 Assenza di parenti disponibili ad occuparsi dei bambini 2 punti  

7  Situazioni di particolari e comprovate necessità famigliari 1 punto  

8  Alunno disabile 1 punto  

9 In caso di parità si darà preferenza al più giovane di età   

  TOTALE PUNTEGGIO   

DICHIARA INOLTRE  
di essere a conoscenza che l’alunno iscritto verrà sempre trattenuto a scuola nei giorni di mensa, salvo 

comunicazione scritta contraria e di essere a conoscenza che, in caso di comportamento inadeguato, il figlio 

potrà essere allontanato dalla mensa.  
IMPORTANTE: 

• Il presente modulo deve essere riconsegnato presso gli uffici comunali entro il 16 settembre 2021; 

• Sottoscrivendo il presente modulo si rilascia il consenso al trattamento dei dati come meglio 

dettagliato nell’informativa sul retro riportata; 

• Nel caso di spedizione tramite fax o email è necessario allegare fotocopia carta identità; 

• Se viene barrato il punto 1 dei criteri può essere richiesta certificazione del Datore di Lavoro di 

entrambi i genitori (la certificazione verrà richiesta successivamente in caso di necessità di 

graduatoria). 

 

 

Firma del genitore 

 

 

 

 



 

 
 

INFORMATIVA - ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016  

 

FINALITA’ 

Il Titolare tratterà i dati raccolti per il solo servizio oggetto di raccolta e precisamente il Servizio Mensa 

Scolastica e per adempiere ad eventuali obblighi di legge. 

 

TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Oggetto del trattamento sono i dati personali (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo, 

numero di telefono/cellulare) e dati che rientrano nella categoria ‘particolari’, ai sensi dell’art.9 del 

Regolamento UE, in quanto dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o 

filosofiche, , dati relativi alla salute (nel caso di richiesta di diete particolari) il cui trattamento è possibile 

solo se l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito e consapevole . 

Il trattamento avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi, di cui all’art. 6 del Regolamento UE. 

 

CONFERIMENTO FACOLTATIVO 

Il trattamento è necessario all’esecuzione del servizio. Il conferimento dei suoi dati per le suddette finalità è 

facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l’impossibilità di erogare e quindi ricevere il servizio. 

 

DESTINATARI E TRASFERIMENTO A SOGGETTI TERZI 

I suoi dati potranno essere condivisi con la/le Ditta/e incaricata/e da questo Comune, titolare del trattamento, 

per l’effettuazione del servizio. 

 

CONSERVAZIONE 

I suoi dati, anche quelli identificati come ‘particolari’ (ovvero sensibili), sono conservati per il tempo 

necessario al perseguimento delle sole finalità espresse. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’interessato ha diritto a chiedere al titolare del trattamento, in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati 

personali,  la rettifica,  la  cancellazione  degli  stessi  o  l’opposizione  al  loro  trattamento  (artt.  15 - 22 

Regolamento UE). L’eventuale cancellazione o revoca porta all’esclusione immediata dai servizi richiesti.  

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa vigente, hanno 

sempre diritto di fare segnalazione al D.P.O. individuato dal Titolare e proporre reclamo all’autorità di 

controllo competente. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del Trattamento dati è il Comune di Clivio, con sede legale 

in Clivio Via Delle Sorgenti n. 7.  

 

DATA PROTECTION OFFICER (Responsabile Protezione Dati). Come previsto dall’art. 37 del 

Regolamento UE, il Titolare ha provveduto a nominare un DPO, individuato nella persona giuridica della 

Ditta RDS International Srl nella persona dell’Avv. Massimo Ramello i cui recapiti (3280883104 – e-mail 

comune.clivio@gdpr.nelcomune.it) sono anche pubblicati e reperibili sul sito istituzionale del Titolare, e a 

cui è possibile segnalare qualsiasi illecito o violazione di trattamento dei dati in forma del tutto anonima. 

Titolare del trattamento e DPO sono a disposizione per qualsiasi informazione inerente il trattamento dei dati 

rilasciati. 

 


