COMUNE DI POMEZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE III – SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO INFORMATIVO
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2021/2022
Per l'avvio del servizio mensa dell'a.s. 2021/2022 si comunicano le modalità per l'accesso allo Sportello telematico
servizi scolastici e per il pagamento del servizio mensa scolastica.
1.ACCESSO TRAMITE SPID
ATTENZIONE: Si informa che, come da normativa vigente, Decreto legge 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali”, dal 1° ottobre i servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni saranno
accessibili esclusivamente tramite il sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta d'identità elettronica (Cie) o la
carta nazionale dei servizi (Cns).
Per chi ne è sprovvisto, sarà comunque possibile accedere ai portali telematici dei servizi scolastici, trasporti e sociale
del Comune di Pomezia con le vecchie credenziali entro e non oltre giugno 2022.

2. NUOVA MODALITA’ DI RICARICA DEL BORSELLINO ELETTRONICO
Ad ogni alunno è associato un “borsellino elettronico”, cioè un conto virtuale dal quale, in base all’utilizzo del servizio
mensa (la presenza dell’alunno), viene detratto l’importo del buono pasto giornaliero.
I pagamenti della refezione scolastica, come richiesto dalla normativa inerente tutti i pagamenti rivolti alla Pubblica
Amministrazione, devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma nazionale “PagoPA”.
Per ricaricare il borsellino elettronico, si accede al Portale servizi scolastici e si procede come segue:
Selezionare il tasto ''Nuovo pagamento''
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Successivamente il tasto ''Ricarica per il servizio mensa''
Apparirà una schermata con i dati del pagante già compilati dove si dovrà digitare il nome o cognome del
bambino/a per il quale si vuole effettuare il pagamento e, una volta selezionato il bambino/a dall'elenco
proposto, sarà visualizzabile la lista dei pacchetti che e' possibile acquistare:

Una volta scelto l’importo da ricaricare, pertanto, il pagante potrà:

- chiudere direttamente il pagamento con i canali “On Line”;
-stampare in autonomia un “Avviso di pagamento” (contenente QRCode e dati per utilizzare la piattaforma PagoPA) e
recarsi con esso presso i numerosi punti territoriali che permettono di effettuare i pagamenti “PagoPA” (detti PSP Prestatori di Servizi di Pagamento) e autorizzati da AgID – Agenzia per l’Italia Digitale.

3. TARIFFE

In applicazione della deliberazione di G.C. n. 13 del 9.febbraio 2021 è stato definito il sistema tariffario per
l’a.s. 2021-2022, prevedendo:
• La tariffa intera applicata a pasto, il cui costo è pari a euro 3,65.
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Le seguenti esenzioni, riduzioni ed agevolazioni si applicano, esclusivamente, per gli alunni
residenti nel Comune di Pomezia. A tal fine è necessario che almeno uno dei due genitori, oltre al
minore per il quale si effettua la richiesta, siano residenti nel comune di Pomezia o che abbiano
presentato richiesta di iscrizione anagrafica. Non si ha riguardo alla residenza dei minori presso
nonni o parenti in generale, salvo in caso di affidamento tutelare risultante da un provvedimento
del giudice per cui il minore sarà considerato parte del nucleo familiare dell’ affidatario.
1) ESENZIONE TOTALE:
-Per aver diritto ad all’esenzione totale, occorre che l’alunno sia in possesso di una invalidità grave
di cui all’ art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92 riconosciuta dalla Commissione Medica della
A.S.L.;
- Sono altresì esenti gli iscritti dal terzo figlio, qualora nel nucleo siano presenti tre o più minori
iscritti contemporaneamente al servizio mensa scolastica.
2) TARIFFA RIDOTTA:
Per ottenere la riduzione è necessario essere in possesso di un ISEE compreso tra € 0,00 ed €
15.000,00 ed essere in n regola con i pagamenti degli anni precedenti.
3) AGEVOLAZIONE SECONDO FIGLIO
Anche se con un reddito ISEE superiore ad Euro 15.001,00 si applicherà la Tariffa Intera ridotta del
20% per il secondo figlio componente il nucleo familiare iscritto al servizio mensa scolastica.
4. COMUNICAZIONI

Per qualsiasi anomalia riscontrata nell’utilizzo dello Sportello Telematico si chiede di fotografare il
messaggio di errore e di trasmetterlo al servizio mensa tramite la funzionalità “COMUNICAZIONI” dello
Sportello al fine di permettere all’ufficio di intervenire per la risoluzione dell’anomalia.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rosa Iodice

INFORMATIVA ARTICOLO

13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Premessa:
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679, che suggerisce una serie di azioni immediate, anche da parte dei soggetti pubblici, elaborate mediante
le linee guida del Gruppo dei 29 (WP 29) e raccomandate dall’ Autorità Nazionale Garante per la protezione dei dati personali, ancorché suscettibili di integrazioni e
modifiche, in base alle evoluzioni interpretative, in ambito sia nazionale che Europeo.
Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE
2016/679.
Il Comune di Pomezia (di seguito “Comune”), in qualità di titolare del trattamento e in base al nuovo approccio, basato sul rischio e sulle misure di accountability di titolari
e responsabili, sta adottando le misure tecniche ed organizzative, adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento ed alle intervenute
modifiche del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 , nonché a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
La presente informativa è redatta ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE (Regolamento Generale sulla protezione
dei dati).
Oggetto dell’informativa all’interessato
Qualora i dati siano raccolti presso l’interessato, nel momento in cui sono ottenuti, il Comune fornisce all’interessato:
•
l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
•
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
•
le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
•
qualora il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedano la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore, i legittimi
interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
•
gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
•
ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento
alle garanzie appropriate od opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
Inoltre, a garanzia di ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
•
il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
•
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazio ne del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (articolo 12 del Regolamento);

Sede
via Pier Crescenzi, 1 – Tel. 06.91146499/368

•

qualora l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità o nel caso di trattamenti di categorie
particolari di dati personali l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca (articolo 12 del Regolamento);
•
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
•
se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha
l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
•
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Se il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Qualora la raccolta dei dati personali non sia ottenuta presso l’interessato, il Comune, sempre che non disponga già delle informazioni; la comunicazione non risulti
impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione Europea; i dati personali
debbano rimanere riservati per obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o dello stato membro - è, altresì, tenuto a fornire le seguenti
informazioni:
•
le categorie dei dati personali in questione;
•
la fonte da cui hanno origine i dati personali e l’eventuale loro accessibilità al pubblico;
•
il termine ragionevole dell’ottenimento dei dati personali, al più tardi entro un mese o, se ne è prevista la comunicazione, non oltre la prima comunicazione
all’interessato o ad altro destinatario.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione
delle attività istituzionali e per adempimenti legati ad obblighi di legge.
L’origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato.
I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa erogazione della prestazione richiesta, ovvero per il complessivo trattamento dei dati
necessario all’attività, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge.
Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove
richiesto, al consenso dell'interessato.
Obbligo di conferimento dei dati
Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la
competente Struttura, di erogare la prestazione richiesta.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Qualora sia previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali, il Titolare si impegna a chiarire all’interessato:
•
se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori
specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento
non necessita di autorizzazioni specifiche;
•
in carenza di quanto sopra, deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e l'indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo
dove sono stati resi disponibili.
I Vostri diritti
L'interessato ha diritto:
•
di accesso ai dati personali per conoscere (“trasparenza reattiva”): le finalità del trattamento; le categorie dei dati personali; i destinatari della comunicazione
dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati previsti;
•
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
•
di opporsi al trattamento;
•
alla portabilità dei dati;
•
di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il tratta mento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pub blico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
•
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pomezia, con sede in Piazza Indipendenza n. 8, Pomezia (Roma).
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