Ricevuta in data ………………...
Da ………………………………..
Prot. ……………………………...

DOMANDA ISCRIZIONE AL SERVIZIO RISTORAZIONE
O
RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFARIA AL SERVIZIO RISTORAZIONE a.s. 2017-2018
(COGNOME DEL GENITORE/TUTORE)

(NOME DEL GENITORE/TUTORE)

Residente nel Comune di

Prov.
0

N.

Cap

Domicilio se diverso da Residenza
Codice fiscale genitore
Tel. fisso
Cellulare
E-mail

genitore/tutore del sotto indicato alunno iscritto per l’a.s. 2017/2018
(COGNOME DELL’ALUNNO)

(NOME DELL’ALUNNO)

(NATO IL:)
/

(CODICE FISCALE DELL’ALUNNO)

/

(SCUOLA)

(CLASSE-SEZIONE)

PRESO ATTO CHE ALLA DATA DEL ____________________ IL SALDO DEI PAGAMENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA RISULTA PARI A _________________EURO

CHIEDE (barrare la casella )
l’ISCRIZIONE al SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA per l’anno scolastico 2017-2018 e fino al termine del
ciclo di istruzione della scuola sopra indicata.
LA RIDUZIONE TARIFFARIA per il solo anno scolastico 2017-2018 e a tal proposito dichiara, consapevole delle
sanzioni penali in caso di false dichiarazioni e della perdita automatica dei benefici eventualmente ottenuti a seguito
delle stesse, che il proprio indicatore ISEE in corso di validità, valido per tutto l’anno scolastico, è uguale ad
€________________________ (Le riduzioni tariffarie sono applicate solo agli alunni residenti nel Comune di
Figline e Incisa V.no,)
E’ necessario allegare copia dell’attestazione ISEE dichiarata.






DICHIARA
di aver preso visione del Regolamento del Servizio di ristorazione scolastico in vigore e di accettarne tutte le norme
contenute;
di essere consapevole che in caso di mancata presentazione della attestazione ISEE sarà applicata la tariffa
massima prevista;
di avere n.____________figli utenti iscritti allo stesso servizio;
di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale come prescritto
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e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici emanati sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 e art. 76 D.P.R. 445/2000 e succ.).
di impegnarsi a pagare la tariffa deliberata dall’Amministrazione Comunale autorizzando, in caso contrario, l’invio
del documento di addebito a proprio carico all’indirizzo sopraindicato;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali cambi di indirizzo, numero di telefono/cellulare e situazione
reddituale;
di informare tempestivamente con comunicazione scritta al Concessionario del Servizio, l’eventuale sospensione o
ritiro del proprio figlio/a dal servizio.
INOLTRE RICHIEDE (se del caso barrare la casella interessata)
che al proprio figlio/a sia servito un regime dietetico particolare per intolleranti/allergici come da certificazione
medica allegata attestante puntualmente la tipologia di regime alimentare da seguire e indicando specificatamente
anche gli alimenti da escludere.
che al proprio figlio/a sia servito un regime dietetico particolare, allegare autocertificazione che indichi che per
esigenze di carattere religioso/etnico il pasto deve essere privo di:
carne bovina
carne di maiale
qualsiasi tipo di carne

ALLEGA
la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Firma del dichiarante
Figline e Incisa Valdarno, lì ____________________

________________________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
Gentile Signora, Egregio Signore, desideriamo informarla che il D.Lgs. n.196/2003 “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, questo trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In relazione ai dati personali
che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento dati: Il trattamento è diretto: a) all’espletamento, da parte del Comune, dell’istituto scolastico e dell’azienda di
ristorazione, delle funzioni derivanti da compiti attribuiti loro dalla legge e/o da contratti e/o da regolamenti, anche avvalendosi di soggetti
terzi, per l’effettuazione di elaborazioni di dati necessarie per l’esecuzione dei rispettivi rapporti/ contratti, ivi compresa la gestione dei
pagamenti; b) all’invio della corrispondenza; c) alla tenuta della contabilità e al recupero dei crediti, anche a mezzo di società esterne
specializzate nel recupero e loro collaboratori.
Modalità del trattamento: il trattamento è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, anche tramite SMS,
MMS e/o e-mail, con logiche e modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e nel pieno rispetto della normativa applicabile; il
trattamento è svolto da personale del Comune, dell’istituto scolastico, dell’azienda di ristorazione e dell’azienda gestore del sistema
d’informatizzazione. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge, anche in caso di
comunicazione a terzi.
I dati raccolti e trattati al fine di gestire le attività, anche quelle connesse, relative alle finalità sopra indicate potranno essere comunicati a
società controllate o collegate dell’azienda di ristorazione, ai sensi dell’art.2359 c.c., nonché a persone fisiche o giuridiche che, per conto
della stessa società, effettuino servizi di elaborazione o svolgano attività connesse o di supporto alle predette attività.
Conferimento dei dati: tali dati sono necessari, oltre che per le finalità di legge e per instaurare il rapporto contrattuale, anche ai fini
dell’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica, e a fini amministrativi.
Rifiuto di conferire i dati: l’eventuale rifiuto di conferire (ovvero la revoca del consenso, da parte dell’interessato) i dati personali, comporta
l’impossibilità di dare esecuzione ai rapporti/contratti indicati sopra, ivi compresa la fornitura del pasto/servizio e/o di fornirlo in maniera
corretta.
Comunicazione dei dati: i dati personali sono fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti, e
potranno essere comunicati a soggetti terzi (ad esempio, istituti di credito, corrieri, società di elaborazione dati, società di recupero crediti,
studi legali e singoli professionisti).
Diritti dell’interessato: l’art.7 del D. Lgs. 196/2003, conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l’indicazione
dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere (quando consentito dalla legge) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione, o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Estremi identificativi del titolare: Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Ladisa Ristorazione Srl, con sede in Bari, via G. Lindemann n.
5/3, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la stessa sede.
Il genitore/tutore accetta l’attivazione del servizio gratuito di avviso di esaurimento del credito tramite SMS e o MMS e/o e-mail (*) inerente il
Servizio di Ristorazione Scolastica.
(*) per l’iscrizione al servizio è obbligatorio utilizzare un numero di cellulare / e-mail personali.
Sottoscrizione dell’accettazione: Con la sottoscrizione dell’accettazione al trattamento dei dati personali presente nei moduli di iscrizione
al servizio di ristorazione scolastica, Ella prende atto della presente informativa e presta, pertanto, il proprio consenso al trattamento dei dati
personali alla Ladisa Ristorazione Srl, nonché a tutti i soggetti indicati (Comune, Istituto Scolastico e Società che gestisce l’informatizzazione
e loro collaboratori) nelle precedenti, rispettivamente, “Finalità del trattamento dati” e “Modalità del trattamento”, con le modalità e le finalità
indicate nell’informativa stessa.
Data _____________________

Firma __________________________
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