
  
 

COMUNE DI ARBOREA  
Provincia di Oristano 

 

Viale Omodeo, 5 cap 09092 – tel. 0783/80331 fax 8033223 P.I. 00357550953 C.F. 80004550952 c.c.p. 
16276099 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 

Prot. n. 11239                                          

del  09.09.2021                      

AVVISO PUBBLICO  
 
INTEGRAZIONE ISCRIZIONI AL SERVIZIO MENSA ALUNNI SC UOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO 
SCOLASTICO  2021/2022. 

  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa rende noto che per le iscrizioni al Servizio Mensa degli alunni iscritti 

e frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Arborea,  anno scolastico 2021/22, con  decorrenza presumibile dal 4 ottobre 

2021 e terminerà il 31 maggio 2022, è necessario integrare il seguente modulo firmato compilato in ogni sua parte. 

 

Modalità e Termini di presentazione 

  

Al fine di predisporre la programmazione del servizio è necessario che i genitori interessati presentino il modello 

allegato al presente avviso e disponibile:  

• Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Arborea  

• Sul sito internet istituzionale del Comune di Arborea www.comune.arborea.or.it nell’area tematica 

“NOTIZIE” e su “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” Sezione “Modulistica”; 

• Presso l’Ufficio Diritto Allo Studio del Comune di Arborea; 

Il modello allegato dovrà essere presentato, compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal dichiarante, 

improrogabilmente entro il 17 settembre 2021, secondo le seguenti modalità: 

• Compilato e spedito tramite il Sito Internet del Comune di Arborea, mediante opzione Istanza Online; 

• Consegnato a mano direttamente in Comune all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 

ore 13:00 ed il lunedì dalle ore 15:30 alle 17:00; 

• Spedizione tramite posta al Comune di Arborea, Viale Omodeo n. 5 – 09092 ARBOREA; 

• Spedizione tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comunearborea.it; 



• Spedizione tramite posta ordinaria all’indirizzo protocollo@comunearborea.it; 

 
1) Il servizio di mensa scolastica quest’anno verrà gestito mediante l’utilizzo della piattaforma 

denominata “ZETA SCHOOL”, dove ciascun genitore dovrà registrarsi e scaricare l’applicazione 

dedicata da utilizzare per la gestione della presenza  o assenza del minore a scuola e in mensa, per 

la verifica del credito ed eventuali ricariche. 

2) Al momento della registrazione e prima che inizi il servizio, verranno fornite tutte le ulteriori 

informazioni sulla piattaforma e sul suo utilizzo dall’ufficio comunale competente ai numeri. 0783-

8033218 / 0783-8033203  

 

 

Arborea,   09/09/2021                 Il Responsabile del Servizio 

              f.to  Dott.ssa Poddie Laura 

 
 
 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 - GDPR e del D.Lgs. n. 196 /2003 e ss.mm.ii., per rendere 
trasparente e chiara ogni informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto sotto menzionato Le 
viene fornita la presente informativa: 

• procedimento: Servizio mensa scuola dell’Infanzia  
• trattamento: Formazione liste di carico contribuzione utenza servizio mensa scuola infanzia. 

svolti dall’Ufficio Segreteria del Comune di Arborea e dai responsabili esterni ditta affidataria del servizio di gestione 
della mensa scolastica, ( gestori in fase di individuazione mediante bando di gara in fase di esecuzione), in ragione del 
ruolo da Lei ricoperto di interessato al trattamento.   
Titolare del Trattamento è: il Comune di Arborea con sede in Viale Omodeo n° 5 - 09092 Arborea – tel. 0783 80331 – 
e-mail protocollo@pec.comunearborea.it  
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali – RPD del Comune di Arborea è: Sipal S.r.l. – Via San Benedetto 
n. 60 – Cagliari e per essa il Dr. Cannas Danialo tel. 070 42835 – e.mail: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 
sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it  
Il Responsabile del Trattamento: Dr.ssa Miscali Isabella. Incaricato del trattamento: Dott.ssa Poddie Laura 
Finalità del trattamento: gestione dei servizi Scuolabus e mensa scuola infanzia 
Base giuridica del trattamento: Art. 3 e 6 , lett. a) e b) della L.R. 25.6.1984, N. 31, Regolamento sul funzionamento del 
Servizio Scuolabus approvato con deliberazione del C.C. n 60 del 24.10.2005.  
Interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi : dare attuazione alle norme sul diritto allo studio.  Gestire i 
servizi di trasporto e mensa garantendo la sicurezza degli alunni. Assicurare l’introito nelle casse comunali della 
contribuzione a carico degli utenti. 
Destinatari dei dati personali: Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Arborea, ditta gestore del servizio di trasporto 
scolastico e ditta gestore del servizio di mensa scolastica ( in fase di individuazione mediante bando di gare in fase di 
esecuzione) i responsabili esterni; 
Trasferimento dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale: non esistente; 
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo: fino alla data di 
prescrizione per la riscossione della contribuzione a carico degli utenti inadempienti, salvo gli obblighi di archiviazione 
dei documenti. 
Diritti dell’interessato : I diritti che Lei può esercitare sono: 
− chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione di quelli incompleti; 



− ottenere la cancellazione al verificarsi di una delle condizioni elencate al paragrafo 1 art. 17 del GDPR, fermo 
restando che tale diritto non si applica per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal 
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito 
svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
chiedere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; 

− chiedere la portabilità, fermo restando che tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

− revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca qualora sia basato sull’art 6, par. 1 lett. a) oppure sull’art. 9, par. 2, lett. a); 

− di proporre reclamo all’autorità di controllo ricorrendo al Garante per la protezione dei dati ai punti di contatto 
reperibili sul sito web del Garante stesso; 

Informazione sui dati personali non ottenuti dall’interessato: l’Ente può reperirli presso l’Anagrafe della Popolazione 
residente - fonte non accessibile al pubblico. 
Mancata comunicazione dei dati: non ammissibilità ai servizi trasporto e mensa. 
Profilazione e diffusione di dati: i suoi dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
Ulteriori informazioni in relazione alle finalità sopra descritte: i dati sono trattati: 
− mediante strumenti elettronici e senza strumenti elettronici con modalità manuali e cartacee, e sono trasmessi 

attraverso reti telematiche; 
− unicamente dai soggetti nominati incaricati del trattamento, operanti presso il Titolare del trattamento, e dai 

Responsabili del trattamento da esso nominati. L’Elenco dei Responsabili è presente sul sito web del titolare del 
trattamento; 

sono adottate tutte le misure di protezione indicate nella vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 

         
 
 
 

  



Al Sig. Sindaco del Comune di 
          ARBOREA 

                                                                                           protocollo@pec.comunearborea.it 
 

 
OGGETTO: Integrazione Domanda per usufruire del Servizio Mensa Scuola dell’Infanzia nell’anno 
scolastico 2021/2022. 
 
 
 Il sottoscritto __________________________________________nato a _______________________* 

 il  ___/ ___/19__ _  residente in __________________*Via ______________________________*n°-_______,  

telefono e/o cellulare n° _________________________*, mail: _____________________________________*, 

 codice fiscale n° ___________________________________*; 

* campi obbligatori 
CHIEDE 

 
che nell’anno Scolastico 2021/2022 i figli sottoelencati possano usufruire del servizio di mensa scolastica: 
 

 
N. Cognome nome alunno Data di nascita  Classe 

e 
sezione  

Allergie o  
intolleranze  

Esente  Non 
esente 

1  
 
 

   
 

  

2 
 

 
 
 

     

3 
 

 
 
 

     

4 
 

 
 
 

     

 
 
 
 

DICHIARA 
 

Di aver acquisito le informazioni rese, ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 
giugno 2003, n° 196 ss.mm.ii.  “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nella comunicazione del 
Responsabile del Servizio Amministrativo e manifesta espressamente il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali, nel rispetto delle disposizioni del citato D. Lgs. 196/2003. 
 

 
Arborea, lì ____________________ 
                    
 
        Firma____________________________________________ 
 
 
 

 
 


