AL COMUNE DI BORGIO VEREZZI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nat_ a _____________________________________ il ___________________________
residente a ___________________________ in Via ___________________________________
N. Cel. _________________________, in qualità di ____________________
Richiede l’iscrizione al servizio refezione scolastica per l’anno scolastico __________ per il minore
________________________________________________________________________________
Nato/a _________________________________________ il _____________________________
Residente nel Comune di __________________________________________________________
Via ____________________________________________ N.civ.__________
Frequentante la classe ___________Sez. _____ della Scuola ____________________

di Borgio

Verezzi
RICHIEDE INOLTRE
-

Esenzione dal pagamento per residenti (allegare attestazione ISEE);

-

Dieta speciale per allergie/intolleranze (allegare certificazione medica) o per motivi
etico/religiosi (specificare richiesta:_____________________________________).

Borgio Verezzi, lì ___________________

FIRMA DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI:
________________________________________

*******
Informativa ai sensi dell’ art. 13 d. lgs 196/2003
Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da voi direttamente, finalizzato unicamente allo svolgimento dei compiti
istituzionali e all’erogazione di servizi nel rispetto di leggi e regolamenti, avverrà presso l’Amm.ne Comunale di Borgio Verezzi, via
Municipio nr. 17, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati ad altri enti o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamenti. Dei dati potranno
venire a conoscenza i responsabili degli uffici in qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti ed i collaboratori esterni
dell’ente nominati incaricati del trattamento.
Il conferimento dei dati è in generale facoltativo. In ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività ed i procedimenti
amministrativi. La loro mancata indicazione comporta che gli atti e i servizi non potranno essere effettuati.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art 7 del codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Amm.ne Comunale di Borgio Verezzi.

