SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO
ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020
Dati GENITORE (o tutore)
Cognome____________________Nome__________________e-mail_______________________ Telefono
________________ Cellulare _____________ indirizzo________________________ CAP ________
Località _________________ Provincia __
Dati ALUNNO:
Cognome _______________ Nome _______________ Nato a _______________ il _________ Codice
Fiscale ____________________ iscritto alla scuola primaria De Filippo, classe _____
iscrive il proprio figlio/a al servizio di refezione scolastica dichiarando che il proprio nucleo famigliare rientra
nella seguente fascia ISEE:
Fascia ISEE
□ sino a € 5.000,99
□ da € 5.001,00 a 7.000,99
□ da € 7.001,00 a 9.000,99
□ da € 9.001,00 a 12.000,99
□ da € 12.001,00 a 15.000,99
□ da € 15.001,00 a 20.000,99
□ da € 20.001,00 a 25.000,99
□ oltre € 25.001,00
N.B.: si ricorda che l’Ufficio Servizi alla Persona che
della dichiarazione ai sensi di legge.
Vanzago, ______________

Costo pasto
Esente
€ 2,95
€ 3,45
€ 3,95
€ 4,25
€ 4,40
€ 4,60
€ 4,70
potrà disporre anche di accertamenti della veridicità

Firma ____________________________

AI SENSI DELL ' ART .13 DEL D.LGS 196/2003 E 23 D.LGS 30 GIUGNO 2003, RECANTE "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI".
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 ed in relazione ai dati personali, inclusi quelli sensibili, che la riguardano e che formeranno
oggetto del trattamento, l'Amministrazione Comunale di Vanzago la informa che i dati personali richiesti:
•
Sono essenziali ai fini dell'esecuzione della prestazione richiesta e dei servizi connessi e la loro mancata comunicazione
comporta l'impossibilità di eseguire la medesima;
•
Saranno trattati ai fini dell'esecuzione della prestazione stessa, nonchè ad ogni altro scopo inerente l'attività
dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme vigenti in materia con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati sotto la responsabilità dell'Amministrazione Comunale;
•
Saranno comunicati, sulla base e nel rispetto delle norme vigenti e per quanto di competenza agli Enti, Imprese,
Associazioni convenzionate, Cooperative Sociali, Organismi di volontariato che provvedono all'erogazione del servizio
ed alle autorità di Pubblica Sicurezza, alle Aziende Sanitarie Locali, alla Regione di Residenza;
•
Potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del Comune, ad Istituti bancari
per la gestione degli incassi e dei pagamenti relativi alle prestazioni;
•
L'eventuale elaborazione di dati da parte di terzi (con la conseguente conservazione presso le loro sedi) e, in generale,
l'affidamento a terzi di operazioni di trattamento, avverranno sulla base di adeguate nomine a "responsabile" o ad
"incaricato".
Inoltre è nostro compito informarla che qualora i suoi dati dovessero necessitare per finalità di ricerca scientifica e/o statistica, saranno
trasmessi in modo anonimo. Come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs si precisano di seguito i suoi diritti:
•
Ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
•
Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quei dati che risultassero trattati in violazione
della Legge nonché l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati;
•
Opporsi, per motivi, legittimi, al trattamento dei dati che la riguardano;
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Vanzago. Se desiderano maggiori informazioni contatti il nostro Ufficio – scuola
settore servizi alla persona tel 02/93962218.
Il/la sottoscritto/a _________________________________ preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003
ACCONSENTE
•

al trattamento dei dati personali, inclusi quelli sensibili, nonché di quanto risulterà in funzione delle prestazioni che gli verranno
fornite dal Comune di Vanzago;
•
alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti indicati nella predetta informativa che li possono sottoporre a
trattamenti aventi le finalità di cui all'informativa stessa;
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Vanzago, ______________

Firma ____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE Art. 13 Regolamento UE
2016/n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” – RGPD:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune di Vanzago, per le finalità previste dal Regolamento europeo UE 679/2016 RGPD , in particolare per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, tratta dati personali delle persone
fisiche e, nella qualità di Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni:
Il trattamento dei dati :
è necessario per svolgere i compiti istituzionali attribuiti dalla legge e dai regolamenti;
è effettuato con modalità prevalentemente informatiche e telematiche;
è svolto esclusivamente da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del
trattamento dal Comune stesso.
Fornire i propri dati personali, per le persone fisiche, può essere
obbligatorio in quanto previsto dalla legge o da un regolamento;
necessario al fine di ottenere un provvedimento o un servizio erogato dal Comune;
facoltativo, in quanto richiesto dal Comune per valutare la qualità ed il gradimento di servizi resi alla collettività.
Il rifiuto di fornire i propri dati personali, quando il conferimento è necessario, comporta ad es. l'impossibilità di
ottenere un’autorizzazione/concessione o l’erogazione del servizio richiesto; quando è facoltativo comporta ad es.
l'impossibilità e/o di utilizzare la collaborazione dei cittadini per migliorare i servizi offerti.
I dati personali:
non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi;
sono soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti;
sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui l’ente si avvarrà come corresponsabili del trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali
Per il servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA il dato è trattato dalla SIR Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l. e dal
COMUNE DI ARLUNO.
L’Interessato ha diritto:
di richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione o la
limitazione o di opporsi al loro trattamento.
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
L’apposita istanza è presentata al Comune di Vanzago , Titolare del trattamento, e al Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD) che è possibile contattare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: RPD@COMUNE.VANZAGO.MI.IT;
comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it

Il sottoscritto, ____________________________________________________alla luce dell’l’informativa ricevuta,
presto il consenso
nego il consenso
al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa

Data __________________

Firma __________________________________

