Unité des Communes valdôtaines MONT-ROSE
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
Servizi alla persona - Ufficio gestione servizi per minori e giovani

Prot. n. 0007950

li, 4 agosto 2020
Gentilissime famiglie dei minori iscritti alla
Scuola secondaria di primo grado
“Carlo Viola” di Pont-Saint-Martin

OGGETTO: Scuola secondaria di primo grado “Carlo Viola” - Servizio di mensa scolastica anno
2020/2021 – modalità di accesso al servizio.
Nelle more di definizione, da parte dell’Istituzione Scolastica Mont-Rose A, delle modalità di
svolgimento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020 / 2021, l’Unité Mont-Rose intende condurre una
indagine preliminare al fine di programmare, per quanto di competenza, il servizio mensa in oggetto.
1.

A tal fine si informa che:
le tariffe per la fruizione del servizio vigenti sino al 31 dicembre 2020 e stabilite con deliberazione della
Giunta n. 74/2019, sono così determinate:
• quota d’iscrizione per l’intero anno scolastico 2020/2021, unica per tutti gli utenti, pari a € 50,00, da
versarsi ai fini dell’iscrizione
• tariffa unitaria del pasto a carico degli alunni residenti nei Comuni facenti parte del comprensorio
dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose (Champorcher, Pontboset, Hône, Bard, Donnas,
Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes, Fontainemore) o in Comuni che compartecipano alle spese
(Arnad, Issogne): € 4,00
• tariffa unitaria del pasto a carico degli alunni residenti in altri Comuni e che non compartecipano alle
spese: € 7,50.
Le suddette tariffe, al momento vigenti, potranno subire modifiche e variazioni, in qualsiasi momento
anche successivo all’iscrizione e durante l’anno scolastico per sopravvenute disposizioni normative e/o
regolamentari e/o attuative, per decisione che potrà essere assunta in modo unilaterale e insindacabile
dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, per il ripristino degli equilibri di bilancio dell’Ente,
nonché per ogni altra fattispecie prevista dalla vigente normativa.

2.

Ai sensi dell’art. 4, comma 9 e 10 del regolamento vigente, è facoltà della Giunta dell’Unité non
ammettere utenti appartenenti a nuclei famigliari con morosità pregressa o con procedimento di
riscossione coattiva in corso, nell’ambito del servizio stesso o di altri servizi gestiti dall’Unité, dai Comuni
del comprensorio, ovvero dai Comuni di residenza degli alunni stessi.

3.

il servizio mensa assicura diete speciali per alunni con particolari problemi di salute o per motivi religiosi,
ovvero:
• per motivi di salute, su istanza di soggetto esercente la potestà genitoriale del minore da
presentarsi all’ufficio protocollo dell’Ente, corredata da certificato rilasciato da medico di Sanità
pubblica, con esplicitata la diagnosi e il tipo di dieta da seguire, gli alimenti non tollerati e ogni altro
elemento utile e necessario, al fine di programmare correttamente la dieta, nonché la durata della
prescrizione;
• per motivi di salute, relativamente al cosiddetto menu “in bianco”, su istanza di soggetto esercente
la potestà genitoriale del minore da presentarsi all’ufficio protocollo dell’Ente o al personale addetto al
servizio entro le ore 9:00 dello stesso giorno, senza certificazione medica; detta richiesta avrà validità
per un periodo non superiore a 48 ore;
• per motivi religiosi, su istanza di soggetto esercente la potestà genitoriale del minore da presentarsi
all’ufficio protocollo dell’Ente, corredata da autocertificazione del regime dietetico da seguirsi. La
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dieta differenziata è accordata, fatti salvi gli eventuali limiti organizzativi e/o economici, derivanti
dall’approvvigionamento delle derrate necessarie.
4.

le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio sono pertanto tenute a compilare l’allegato
modulo di preiscrizione e riconsegnarlo all’ufficio Servizi alla persona dell’Unité Mont-Rose, entro e non
oltre venerdì 21 agosto 2020.

5.

la prenotazione dei pasti è effettuata direttamente a cura delle famiglie, mediante applicativo informatico
a ciò preposto, accessibile dal sito web dell’Unité des Communes Mont-Rose www.cm-montrose.vda.it o
dell’Istituzione scolastica Mont Rose A www.montrosea.scuole.vda.it, secondo quanto di seguito
elencato:
• l’accesso all’applicativo informatico suddetto è effettuato utilizzando specifiche credenziali che
saranno fornite ai nuovi iscritti tramite sms e/o email; i restanti utenti utilizzeranno le credenziali già
fornite;
• la pre-iscrizione di cui al punto 4 dovrà essere perfezionata con il pagamento della quota di iscrizione
di euro 50,00, mediante versamento su conto corrente postale n.10359115, oppure tramite bonifico
su conto corrente di cui al codice IBAN IT 23P0760101200000010359115, intestati all’Unité des
Communes valdôtaines Mont–Rose - Servizio Tesoreria, specificando quale causale “iscrizione
mensa scolastica 2020/2021 - cognome/nome del minore”, nei termini che saranno comunicati
dall’Unité scrivente;
• a tal fine gli utenti inseriranno nell’applicativo informatico la ricevuta di pagamento (immagine o PDF)
di cui al punto precedente;
• acquisto dei buoni mensa (numero libero a discrezione delle famiglie) mediante versamento su conto
corrente postale n.10359115, oppure tramite bonifico su conto corrente di cui al codice IBAN IT
23P0760101200000010359115, intestati all’Unité des Communes valdôtaines Mont–Rose - Servizio
Tesoreria, specificando quale causale “acquisto buoni mensa scolastica 2020/2021 - cognome/nome
del minore”;
• inserimento nell’applicativo informatico della ricevuta di pagamento (immagine o PDF) di cui al punto
precedente;
• attesa della convalida effettuata dagli uffici dell’Unité, di norma entro le 24 ore successive, esclusi
sabato, domenica e festivi);
• la convalida sarà effettuata previo pagamento della quota di iscrizione di € 50,00;
• ad avvenuta convalida da parte dell’Unité, prenotazione dei pasti a cura dei soggetti esercenti la
potestà genitoriale, con facoltà di prenotazione giornaliera da effettuarsi inderogabilmente entro e
non oltre le ore 09.00 del giorno interessato. È possibile effettuare la prenotazione dei singoli pasti
per più giorni della settimana e per più settimane, fermo il numero di pasti limite autorizzato;
• possibilità di cancellazione del pasto prenotato da effettuarsi inderogabilmente entro e non oltre le
ore 09.00 del giorno interessato;
nel caso in cui l’alunno/a debba assentarsi durante l’orario scolastico e quindi non fruisca del pasto
prenotato sarà cura della segreteria della scuola valutare la sussistenza dei presupposti e procedere, se
del caso, alla cancellazione della prenotazione.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni e per visionare il regolamento gestionale approvato
con deliberazione della Giunta n. 25/2019, si consiglia di consultare il sito istituzionale www.cmmontrose.vda.it oppure contattare l’ufficio Servizi alla persona dell’Unité des Communes valdôtaines MontRose in via Perloz 44 c/o il Castello Baraing in Pont-Saint-Martin (tel. 0125807873 int 2) o tramite email a
info@cm-montrose.vda.it
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
La Segretaria supplente
Laura David
Sottoscritto digitalmente

UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT-ROSE
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CARLO VIOLA” DI PONT-SAINT-MARTIN
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
FONTE E NATURA DEI DATI

I dati personali (es. nome, cognome, recapiti, fotografie, ecc.) sono forniti di norma dagli interessati o chi
ne esercita la potestà all’atto dell’iscrizione e potrebbero avere natura sensibile o giudiziaria (es. dati relativi allo stato di
salute anche desumibili da certificati medici, segnalazione di allergie alimentari, attestazione di patologie, provvedimenti
dell’autorità giudiziaria ecc.).
FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’iscrizione, fruizione e gestione del servizio e all’adempimento degli
obblighi normativi a ciò connessi, nonché per la testimonianza, promozione e divulgazione dell’attività svolta.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, a legittimare il trattamento può essere
• ai sensi del comma 1.b), il vostro consenso,
• ai sensi del comma 1.c), la necessità di rispettare degli obblighi di legge quale è soggetto il Titolare;
• ai sensi del comma 1.d) la necessità di consentirvi l’iscrizione, la regolare fruizione e la gestione del servizio;
• ai sensi del comma 1.e) la protezione di interessi vitali o di quelli di terzi, compresa l’adozione di misure di sicurezza
o ancora la necessaria esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri,
previsto dal diritto dello Stato Italiano, di cui è investito il Titolare.
Il conferimento dei dati, pur essendo facoltativo, è necessario per consentire la fruizione del servizio e per adempiere a
obblighi di legge. Il mancato conferimento di dati non essenziali per la regolare fruizione del servizio, sarà di volta in
volta valutato al fine di individuare le conseguenze del caso concreto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, di audio e video riproduzione dai
soggetti autorizzati dal Titolare o dai soggetti espressamente nominati responsabili del trattamento.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono attività funzionali alla gestione del servizio (es.
Istituzione Scolastica competente, Comune di Pont-Saint-Martin, assicurazioni, ecc.), enti o professionisti che svolgono
attività funzionali alla divulgazione dell’attività svolta (quali tipografie, studi di grafica e fotografia ecc.) e alcuni dati, con
il consenso espresso dell’interessato, potrebbero essere diffusi per scopi divulgativi dell’attività svolta (ad es.
pubblicazione di foto sul sito web o sui social, su articoli, locandine, in occasione di mostre e esposizioni). I dati
potranno altresì essere diffusi e/o comunicati in adempimento di obblighi di legge (Regione Valle d’Aosta, Comuni
appartenenti all’Unité, Comuni di residenza degli utenti fruitori del servizio, Ministeri e, in generale, enti e organismi
pubblici) e non sono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati per tutta la durata del servizio e, successivamente alla cessazione, saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono
esercitare in qualsiasi momento i propri diritti e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge,
nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile
rivolgersi al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati.
Si informa infine che è possibile proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati
personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.
Dati di contatto del Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose,
con sede in Via Perloz 44 - 11026 Pont-Saint-Martin (AO); e-mail: info@cm-montrose.vda.it; pec: protocollo@pec.cmmontrose.vda.it; tel. 0125/807873; telefax 0125/804537.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@cm-montrose.vda.it.
Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose
Il legale rappresentante
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