Al Sig. SINDACO
del Comune di FONTANELICE

RICHIESTA FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA
PRIMARIA. DA PRESENTARE ENTRO IL 31/08/2018

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________
Nato a ____________________________ il _______________________.
Tel. _______________ e- mail __________________________________
Residente a _____________________ in Via ________________________
genitore dell’ alunno/a _________________________________________
Nato/a a _____________________ il ___________ iscritto alla Classe ___
presso la Scuola

PRIMARIA STATALE di Fontanelice anno scolastico

2018/2019
CHIEDE
che

il/la proprio/a figlio/a usufruisca del servizio

MENSA SCUOLA

PRIMARIA.
Per l’applicazione della tariffa agevolata è necessario allegare alla presente,
per chi non l’avesse già presentato,

la dichiarazione ISEE

in

corso di

validità..
Fontanelice li ________________________
FIRMA
________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali raccolti col presente modello sono trattati dal Comune di Fontanelice esclusivamente nell’ambito delle
proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste
dalle leggi o da provvedimenti del Garante. I suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se
necessario, per le medesime finalità.
Le operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione
dati) sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati
e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.
L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di Fontanelice di suoi dati personali e le modalità di
trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o
chiederne il blocco.
L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata al Comune di Fontanelice, titolare dei dati nella persona del Sindaco protempore, va inoltrata all’Ufficio di segreteria
Il/la sottoscritto/a ai sensi dell’art. 13 della L. n. 196/2003 rende il proprio consenso affinché le informazioni ed i dati
riportati nella presente domanda possano essere oggetto di trattamento da parte del Comune di Fontanelice.
Fontanelice, _________
FIRMA
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