
Da 
"sett.istruzionesportpolitichegiovanili@certificata.comune.catanzaro.it" 
<sett.istruzionesportpolitichegiovanili@certificata.comune.catanzaro.it> 

A 

"IC CZ SUD CASALINUOVO" <czic86000n@pec.istruzione.it>, "IC CZ NORD EST MANZONI" 

<czic85900d@pec.istruzione.it>, "IC CZ SALA DON MILANI" <czic856002@pec.istruzione.it>, "IC 
MATTIA PRETI" <czic86100d@pec.istruzione.it>, "IC MATER DOMINI" 
<czic85800n@pec.istruzione.it>, "IC PASCOLI ALDISIO" <czic85300e@pec.istruzione.it>, "IC 
PATARI RODARI" <czic85200p@pec.istruzione.it>, "IC VIVALDI" <czic86700c@pec.istruzione.it>, 
"CONVITTO GALLUPPI" <czvc01000a@pec.istruzione.it>, "POLITICHE SOCIALI" 
<sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it> 

Data lunedì 14 novembre 2022 - 16:13 

Comunicazione servizio mensa 

 
Si inoltra la presente con l'invito di divulgarla ai genitori degli alunni fruitori del 
servizio mensa. 
Il Dec 
Dott.ssa Maria Rita Di Cello 
 
Da: "SCAMAR SRL" service@appnet-it.com 
A: assessorato.pisport@comune.catanzaro.it 
Cc: 
Data: Fri, 11 Nov 2022 08:52:39 +0000 (UTC) 
Oggetto: COMUNICAZIONE GENERALE AI GENITORI/TUTORI 

 
Si informano i genitori/tutori con più figli iscrittI al servizio mensa 

 
che a partire dalla fatturazione di Ottobre 2022,  

 
i pagamenti saranno riuniti e, pertanto, verrà emesso un solo ed unico 

 
avviso di pagamento comprensivo dei pasti usufruiti da tutti 

 
 gli utenti a carico del medesimo genitore pagante 

 
Saluti, 
Scamar srl 
 

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. 


