
Data ed ora messaggio: 23/11/2022 14:01:29
Oggetto: Servizio mensa scolastica
Da: "sett.istruzionesportpolitichegiovanili@certificata.comune.catanzaro.it"
A: czic86000n@pec.istruzione.it, czic85900d@pec.istruzione.it, czic856002@pec.istruzione.it,
czic86100d@pec.istruzione.it, czic85800n@pec.istruzione.it, czic85300e@pec.istruzione.it,
czic85200p@pec.istruzione.it, czic86700c@pec.istruzione.it, czvc01000a@pec.istruzione.it
Cc: scamarsrl@pec.it, soricosrl@pec.it, serviziomensa@soricosrl.it, mensa.catanzaro@scamarsrl.it,
simona.provenzano@certificata.comune.catanzaro.it

Si comunica che sono pervenute segnalazioni da parte delle ditte affidatarie del servizio mensa
relative all'asporto dei pasti da scuola a casa . In merito si ritiene opportuno precisare, e
nuovamente ricordare come già in passato, che il pasto deve essere consumato a scuola e non
può essere portato al fuori dell'istituto. Soprattutto perchè i genitori, una volta a casa, possono,
come è già successo, fare foto e divulgare alimenti in cattivo stato, in particolare sui social,  di
cui non v'è certezza di essere stati forniti dalla ditte. Il ripetersi di tali circostanze, potrebbe
indurre le ditte SCAMAR srl e SORICO srl, nell'interesse delle loro onorabilità, ad adire azioni
legali contro gli Istituti, in relazione ai quali l'ente comunale declina sin d'ora ogni e qualsiasi
responsabilità. Tanto, si deve. Il RUP Rag. Vincenzo Carioti

Le informazioni contenute in questo messaggio, sono riservate e ad uso esclusivo del
destinatario. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., e ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
Nell’eventualità che questo messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad
eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione.
Grazie.
Protezione dei dati personali
La informiamo che il suo indirizzo è stato incluso nella banca dati del Comune di Catanzaro, e
viene utilizzato per fini istituzionali. Attraverso il seguente link
(https://www.comune.catanzaro.it/informazioni/privacy/) è possibile prendere visione
dell’informativa resa dal nostro sito https://www.comune.catanzaro.it/, la stessa contiene i dati
di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD/DPO), nonché le modalità attraverso il quale vengono trattati i Suoi dati e le altre
informazioni utili.


