MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ABBE’ PROSPER DUC”

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il _____________________
residente a _____________________________ Via _______________________________ n. ____
C.F. _____________________________________________________________________________
Recapito Tel. ______________________________________________________________________
Indirizzo mail: _____________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a (Indicare cognome e nome dell’alunno) _________________________________
_________________________________________________________________________________
frequentante la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ABBÉ P.DUC” CLASSE ___ SEZ. ____

CHIEDE
per il proprio figlio/a l’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ABBÉ PROSPER DUC” NELL’ANNO
SCOLASTICO 2019-2020
A tale fine, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi richiamate dal successivo art. 76, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
1. che il proprio figlio/a (Indicare cognome e nome dell’alunno) ______________________________
_____________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________________
è residente a ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________ n. __________
C.F. _________________________________________________________________________
2. che ha preso visione delle norme generali riguardanti il servizio di refezione per gli alunni della
scuola secondaria di primo grado “Abbé Prosper Duc” nell’anno scolastico 2019-2020;
3. che si impegna a comunicare eventuali variazioni riguardanti la residenza anagrafica del
nucleo familiare;
4. di allegare la ricevuta del versamento di €. 60,00 con causale “Quota annuale di
ammissione al servizio di refezione scuole medie”
PER ACCETTAZIONE FIRMA: (firma leggibile) ____________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Con la presente La informiamo che il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “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, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei conferiti verranno trattati al fine dell’espletamento delle procedure inerenti
l’organizzazione del servizio di refezione scolastica per la scuola secondaria di primo grado
“Abbé Prosper Duc” di Châtillon.
2. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter adempiere alle procedure di erogazione del
servizio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’esclusione dal
servizio stesso.
4. I dati saranno comunicati ai gestori dei servizi ed agli enti convenzionati, nonché all’Istituzione
Scolastica esclusivamente per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti
fissati dalla legge, dai regolamenti e dalle convenzioni.
5. Il titolare del trattamento è: Il COMUNE DI CHAMBAVE
6. Il responsabile del trattamento è: Il Segretario Comunale Sara dott. CHAPELLU
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

