All’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Cigole

Oggetto: domanda di iscrizione al SERVIZIO DI RISTORAZIONE scolastica.
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del genitore)............................................................................................
nato/a a ......................................................... Prov. ......... il ..................................................................
residente in via/piazza ..................................................................................... n. ....... Cap. .................
Città ...................................................... Prov. ........ tel. ............................. cell. ................................
codice fiscale .................................................. e-mail ...........................................................................
in qualità di PADRE [ ] / MADRE [ ] / TUTORE [ ] del minore:
............................................................................................................................. (nome e cognome del minore)

nato/a il......................................................... a .....................................................................................
residente in via/piazza ..................................................................................... n. ....... Cap. .................
Città ................................................................... Prov. ........ iscritto all’Anno scolastico 20…./ 20….
alla Scuola primaria statale “M. Valorsi” alla classe .............................................................................

CHIEDE
L’ISCRIZIONE del minore sopra citato al SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
fino al termine dell'anno scolastico sopraindicato.

INOLTRE DICHIARA
1. che in famiglia lavorano regolarmente
- entrambe i genitori o il genitore esercitante la tutela [ ]
- un solo genitore [ ]
- nessun genitore [ ]
2. di avere altri figli che sono iscritti al servizio di ristorazione:

SI [ ]

NO [ ]

3. si impegna a comunicare all’ufficio Servizi Scolastici eventuali variazioni che dovessero
intervenire nei dati sopra riportati (indirizzo, recapiti telefonici, ecc.), nonché l’eventuale rinuncia
al servizio richiesto.
4. di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, stampata sul
retro di questo modulo, accettandone le condizioni riportate.

CHIEDE INOLTRE
di essere inserito nell’elenco dei contribuenti con agevolazione tariffaria e
pertanto allega l’attestazione ISEE

Data ............................................................. FIRMA .......................................................................

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: iscrizione al servizio di refezione;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/ informatizzato;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione al servizio di refezione;
4. il diniego a fornire i dati comporta la non iscrizione al servizio di refezione;
5. i dati saranno comunicati ai dipendenti dell’ufficio Servizi Scolastici incaricati del trattamento, al
personale della ditta gestore del servizio di refezione ed alle istituzioni scolastiche di appartenenza;
6. i dati non saranno oggetto di diffusione;
7. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.
7 del D. Lgs. 196/2003;
8. il titolare del trattamento è il Comune di Cigole con sede in via Roma n. 19.

