RICHIESTA DI RIMBORSO QUOTA
MENSA SCOLASTICA a.s. 2019/2020
AL COMUNE DI
SAREGO
Il/la sottoscritto/a__________________________________________ C.F. _____________________________
residente in via ______________________________ n. _______ in __________________________________
Recapito telefonico ______________________ indirizzo e-mail (leggibile)_____________________________
genitore di (indicare cognome e nome alunno – scuola dell'infanzia o primaria):
_____________________________________________ frequentante la scuola __________________________
_____________________________________________ frequentante la scuola __________________________
_____________________________________________ frequentante la scuola __________________________
iscritto/i al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2019/2020

CHIEDE
il rimborso della quota del servizio, versata e non utilizzata, relativa al periodo legato all’emergenza sanitaria
COVID 19 (MESI DI MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2020) in quanto
□ il figlio/i figli non usufruirà/non usufruiranno dei servizi scolastici nell'a.s. 2020/2021
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ (altro da dichiarare)
mediante
□ l’accredito della somma sul c/c bancario IBAN
I

T

BANCA ____________________________________ FILIALE DI ___________________________________
del quale conto il sottoscritto è intestatario
□ l'accredito su c/c postale n. __________________________________________________________________
del quale conto il sottoscritto è intestatario
L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità qualora il codice sia riportato in maniera non
corretta e non chiara).
DICHIARO inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del medesimo, d i essere
in regola con i pagamenti degli anni precedenti relativi ai servizi scolastici e di essere a conoscenza che, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, è prevista la decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n.
445/2000).

Luogo e data _________________
FIRMA
_____________________________________
Allegati: copia del documento di identità in corso di validità
INVIARE IL PRESENTE MODULO ENTRO IL 15/09/2020 A: protocollo@sarego.gov.it

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento dei
dati personali
Rimborso Servizio Mensa – anno 2019/2020
Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati
personali, il Comune di Sarego, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, di
quanto segue:
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per il rimborso del servizio di mensa, nonché per le finalità ad
esso connesse. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra descritte. Tali finalità si ricollegano all’esecuzione di un
compito di interesse pubblico, rilevato che il trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure di erogazione del servizio di
mensa scolastica rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti connessi a finalità istituzionali da parte del Comune, ai sensi di
quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di tutela dei dati personali.
Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento
Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati personali, eventuali
dati particolari, per le finalità sopra descritte. I dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei, mediante l’archiviazione
manuale dei certificati medici, sia a mezzo di strumenti informatici, con attuazione di procedure organizzative ed operative atte a
garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza ai sensi
di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di tutela dei dati personali.
Destinatari del trattamento
Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Sarego da parte dei soggetti interni all’Ente, debitamente
nominati autorizzati al trattamento, nonché a pubbliche amministrazioni ed altri soggetti competenti, per l’espletamento di obblighi di
legge.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il periodo
necessario ad espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario all’erogazione del servizio stesso, ed in ogni
caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o regolamento.
Titolare del trattamento: Castiglion Roberto, in persona del sindaco pro tempore.
Mail: privacy@sarego.gov.it e pec: protocollo@pec.sarego.gov.it
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: BOXXAPPS srl – Viale della Stazione, 4 – MARCON (VE).
Mail info@boxxapps.com e pec boxxapps@legalmail.it
Diritti dell’interessato
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss Regolamento (UE) 2016/679,
presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. Potrete inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle
prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di opposizione al trattamento, e di
richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile erogare il servizio.

