Comune di Fonte Nuova

Città Metropolitana di Roma Capitale
Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura

SOSPENSIONE PAGAMENTO PIANI DI RATEIZZAZIONE SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA
Si comunica che l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del
19/02/2021, ha approvato la sospensione del pagamento delle rate non ancora versate e concesse dall'Ente
con appositi piani di rateizzazione.
Lo scopo di tale decisione deriva dall' esigenza di dare una concreta risposta alle famiglie che necessitano
di un supporto economico a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del
Covid-19.
Tale misura sarà concessa solo ai nuclei familiari che si trovino in una condizione di oggettiva difficoltà
economico-sociale da comprovare mediante autocertificazione che ne attesti lo stato.
Gli Uffici di Pubblica Istruzione e dei Servizi Sociali, valuteranno le singole domand e ponendo particolare
attenzione alle seguenti condizioni:
•
•
•
•
•
•
•

tipo di nucleo familiare (numero persone, numero figli);
situazione del patrimonio immobiliare (casa con mutuo, affitto, senza casa);
disponibilità di denaro sul conto corrente;
reddito dei compontonenti della famiglia;
situazione lavorativa;
reddito familiare;
interventi economici pubblici percepiti.

Gli utenti interessati potranno presentare richiesta di sospensione del pagamento delle rate non ancora
versate attraverso apposito modulo in allegato, da consegnare all'Ufficio Protocollo dal 01/03/2021 al
31/03/2021:
• via pec: protocollo@cert.fonte-nuova.it
• a mano: presso lo sportello dell'Ufficio Protocollo sito in via Machiavelli 1.
Al fine di una positiva accettazione della richiesta, il modulo di autodichiarazione deve essere correttamente
compilato in ogni sezione, allegando copia dell'attestazione Isee corrente in corso di valità.
La sospensione, se accolta, sarà applicata fino al 30/06/2021.
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INFORMATIVA PRIVACY
COMUNE DI FONTE NUOVA
Gentile Utente,
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse
pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi
dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Fonte Nuova, nella persona del Sindaco
pro tempore, Ing. Piero Presutti.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Luca Petrucci
Tel. 06-164169760
privacy@mandc.it
mac.srl@pec.it
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è Gabriela Giacomoni
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in
forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di
misure di sicurezza.
Il trattamento:
• è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e
regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
• avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate;
• sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali:
• non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste
espressamente da disposizioni di legge;
• possono essere comunicati unicamente ad enti ed uffici legittimati al trattamento, per fini istituzionali;
• saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati
e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo
svolgimento dell'attività o procedimento amministrativo;
Diritti dell'interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art.15 del GDPR e della normativa
nazionale che ne coordina l'applicazione;
• richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art.16 del GDPR e della
normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
• esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
• opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
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•
•

chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamenteo presso il Comune di Fonte
Nuova;
presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di fonte Nuova presso l'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali e riscorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art.10 del GDPR.
Per l'esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente Ufficio:
–
–
–
–

Servizio di Pubblica Istruzione
Giorno e orario di ricevimento: lun. e giov. 9-12/15,30-17,30
tel. 06/905522441/442/333
email: istruzione@fonte-nuova.it
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