C O M U N E DI B E N E V E N T O
PROVINCIA DI BENEVENTO

All’Ufficio Istruzione del Comune di
BENEVENTO
Oggetto: Domanda di refezione scolastica a.s. 2018/2019.
La presente richiesta deve essere effettuata da TUTTI I FRUITORI dell’anno 2018/2019, esclusivamente
tramite ISCRIZIONE ONLINE dal 6 Agosto 2018 al 28 Settembre 2018.
Tutte le informazioni utili per effettuare tale procedimento, saranno rese visibili sul sito
istituzionale dal 6 Agosto 2018:

www.comune.benevento.it
nella sezione SERVIZIO MENSA SCOLASTICA posto a destra del sito.
In tale Sezione vi saranno:
1. LINK PER ACCEDERE AL MODULO WEB GENITORE (utile per l’iscrizione)
NB: TUTTI DOVRANNO EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE con delle nuove CREDENZIALI
da creare.
Con le stesse credenziali create sarà possibile accedere all’APP MENSA a partire dai primi di
Settembre 2018.
Maggiori info a inizio SERVIZIO SCOLASTICO.
2. MANUALE PER CREARE LE CREDENZIALI E PER LA REGISTRAZIONE AL
SEVIZIO MENSA
L’iscrizione, una volta svolta, si ritiene valida (salvo variazioni da comunicare all’Ufficio Istruzione del
Comune di Benevento sito al Viale dell’Università n. 10).

NUOVE FASCE ISEE
Tariffe decorrenti dall’A.S. 2018/2019

Tariffa singolo pasto

1

fino a € 5.000,00

€ 2,00

2

da € 5.000,01 a € 8.000,00

€ 2,20

3

da € 8.000,01 a € 12.000,00

€ 2,50

4

da € 12.001,00 a € 21.000,00

€ 3,00

5

Oltre € 21.000,00

€ 3,50

6

Non residenti

€ 4,00

DIETE SPECIALI
In caso di diete Speciali, consegnare il certificato originale presso la Segretaria dell’Istituto
Comprensivo che successivamente provvederà a trasmetterle all’Ufficio Istruzione.
INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs. 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
FINALITA’ DELLA RACCOLTA: La raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e
riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla fornitura del
servizio di refezione scolastica.
MODALITA’ E LOGICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati avviene tramite
l’inserimento in banche dati automatizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni
raccolte in tal modo possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello
svolgimento del procedimento amministrativo.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: la comunicazione consiste nel dare conoscenza dei dati
personali a soggetti determinati diversi dall’interessato. I dati personali possono essere comunicati
ad enti pubblici sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di
attività istituzionali. La comunicazione di dati personali a privati può avvenire solo se prevista da
norme di legge o di regolamento per l’esercizio del diritto di accesso.
TITOLARE DEI DATI: titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Benevento.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO : Dott. Alessandro Verdicchio – Dirigente Settore
Cultura, Sport, Pubblica Istruzione ed Innovazione Tecnologica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: in ogni momento l’interessato ha il diritto di conoscere,
rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti
riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003.
(Si informa che l´acquisizione dei dati personali che riguardano l'utente è condizione necessaria
per fornire il servizio richiesto)

Il richiedente dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
a) il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail potranno anche essere utilizzati per comunicazioni
inerenti il Servizio di Refezione Scolastica o altre comunicazioni da parte dell’Ufficio Istruzione;
b) la tariffa di contribuzione a carico delle famiglie, è stato determinato attraverso apposito atto
Deliberativo;
c) l’utente è obbligato ad informare tempestivamente il Comune ed in particolare l’Ufficio
Istruzione, di ogni eventuale modifica riguardante ogni elemento identificativo riportato nella
domanda di adesione al servizio;
Successivamente vi sarà fornita un’informativa utile visibile sul sito istituzionale che indichi le nuove
modalità di pagamento per il servizio mensa e quelle relative all’App SPAZIO SCUOLA.
COMUNE DI BENEVENTO
Ufficio Istruzione

