RICHIESTA RIDUZIONE QUOTA SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA/ASILO NIDO
(DA RICONSEGNARE PRESSO L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE ENTRO LA FINE DEL
MESE DI AGOSTO)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Padre/madre
il
in via
indirizzo email
GENITORE DI
nome e cognome
il
in via
Sezione

n°

nato a
residente a
tel.

n°

nato a
residente a
tel.

CHIEDE
la riduzione del costo del servizio mensa per l’anno scolastico 2019/2020. A tale fine presenta
copia dell’attestazione ISEE in corso di validità relativa alla propria situazione familiare
consapevole che se entro il 31/03 dell’anno successivo non presenterà una nuova attestazione
ISEE dal 01/04 verrà meno la riduzione applicata.
Altro:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

firma del padre/madre ________________________________
Idro, lì ________________________
Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Idro, nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Giuseppe Nabaffa.
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come
responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio fornito dal Titolare; qualora non
fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
____________, li _______________
Firma per esteso e leggibile per presa visione_____________________

