I SETTORE
. V Servizio
Pubblica Istruzione

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

:LIlLa Sottoscritta
(cognome e nome del genitore)

il

.nato/a a

Via

'residente a

N.
c-mail

Tei. Cellulare
genitore de

C.F.

alunn

1.
C.F.

natola

il

natola

il

natola

il

2.
C.F.

3.
C.F.

CHIEDE
- ~La

fruizione del Servizio di refeziolle Scolastica per l'anno _____ per i _
frequentant_ _ l _ seguent__ scuol__ :

Scuola dell'Infanzia

propr _ __

-----------------------------

Scuola Primaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Scuola Media

---------------------------------------

- l'applicazione, ai fini della compartecipazione al costo del servizio, clelIa contrassegnata
tariffa di cui a seguito:

TARlFFA/P asto

FASCE DI REDDITO

D
D
D
D
D
D

€ 1,80
Nucleo familiare con reddito ISE inferiore a 15.000,00
€ 1,50
Nucleo familiare con reddito ISE inferiol'e a 15.000,00 con
due o più figli che fruiscono del servizio mensa
€2,30
Nucleo familiare con reddito ISE pari o superiore a 15.000,00
€2,00
Nucleo familiare con reddito ISE pari o superiore a 15.000,00
con due o più figli che fruiscono del servizio mensa.

-

€2,50

Nucleo familiare con reddito ISE pari o superiore a 20.000,00
€ 2,20
Nucleo familiare con reddito ISE pari o superiore a 20.000,00
con due o più figli che fruiscono del servizio mensa.

Consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
D ICIDARA
che iI reddito del proprio nucleo famigliare ai fini ISE riferito all'anno _ _ _ _ _ _ __
pari a € ________________

è

-di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio di Pubblica Istruzione
ogni eventuale variazione (Cambio residenza e/o domicilio, disdetta dal servizio mensa);
-di essere a conoscenza che sui dati dic~iarati potranno essere effettuati controlli, anche
dalla Guardia di Finanza; ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fomite e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il sottoscritto decadrà immediatamente dal beneficio ottenuto;
-di essere consapevole che l'Ente Locale può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza
per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazfone (D.L.gs. n. 196/2003), compresi
casi di trasmissione degli stessi dati a soggetti affidatari della gestione del servizio per i quali i
dati sono necessari per la procedura informatizzata;
-di acconsentire all'utilizzo del numero di cellulare e dell' eventuale indirizzo di posta
elettronica per l'invio delle comunicazioni relative al servizio di refezione scolastica;
-che quanto affermato in ogni parte della presente istanza corrisponde al vero.
Si allega copia documento di riconoscimento del dichiarante.
Nicosia lì, _ _ _ _ _ _ __

La domanda può essere scaricata dal sito on line dell'Ente: www.comunenicosia.gov.it

INFORMATIVA DETTAGLIATA- Pubblica Istruzione, Refezione scolastica
AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi -di correttezza, Iiceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:
[xl dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro)
Dettagli: i dati sono necessari per rendere possibile l'avvio delle procedure per la fruizione del servizio di trasporto scolastico, per
la scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché per operazioni di verifica, monitoraggio e controllo;
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
[xl dati biometrici (contenuti in documenti di identità)
I dati raccolti saranno trattati in guanto:
[xl l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo caso il
consenso sarà acquisito con separato atto);
[xl il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[ x l raccolta
[ x l registrazione
[x l organizzazione
[ l strutturazione
[ x l conservazione
[ x l estrazione
[ x ] consultazione
[xl uso
[ x ] comunicazione mediante trasmissione
[ l pseudonimizzazione
Dettagli: I dati raccolti saranno comunicati ai soggetti appaltatori/erogatori di servizi, nei limiti di quanto strettamente necessario
alla realizzazione degli stessi; ad altri uffici comunali nei limiti di quanto strettamente necessario per le finalità del procedimento.
In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a:
[X] Soggett.i_ appaltatori/erogatori di servizi.
Il trattamento:
[xl non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parZiale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di accedere al servizio
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale
consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia
dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[ xl misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata,
la cui efficacia va valutata regolarmente.
[x l Sistemi di autenticazione
I dati personali vengono conservati:
[xl a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
[ l per un periodo di ........... anni in quanto ............................ .
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla
normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la Iiceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.
L'esercizio dei suoi diritti potrà awenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante email a:
Dati anagrafici

Soggetto

ITilolare
IResponsabile

1+390935/672295

IPalrizia MancllSo

1+390935/672230

IDOll.Francesco Palazzo

!+39 xxxxxxxx

I

i

I

iDPO (Responsabile ProIezione Dali)

Contatto tel.

IComune di Nicosia

Help Desk Privacy

I
i

email
proloc.ollo@:omunenicosi ,i
a.gov.11
.

I

di~ige~le. al[7enlalcomun

IemcosJa.gOV.11
Ifrancesco.palazzo

I@avvnicosialega
Ilmail.il

1+39 xxxxxxxx

Contatto web del titolare: www.comunenicosia.gov.it
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in
materia ai seguenti link:
Descrizione
Pagine web delTIlolare

Link
I
Iwww. www.comunenicosia.govjt

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamenlo europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relalivo https://eur-Iex.europa.eullegalalla proIezione delle persone fisiche con riguardo al traltamenlo dei dali personali, nonché alla conlentl1TITXTl?uri=uriserv:01L_.2016.119.0
libera circolazione di lali dali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamenlo generale sulla I.OOO1.01.ITA
proIezione dei dali) (Teslo rilevanle ai fini del SEE)
Garante europeo della proIezione dei dali (GEPD)

IhtlQs://euroQa.euleuroQean-unionlabouteulinstitutions-bodies/euroQean-ilalaIlrotection-suQervisor it

Garanle italiano della protezione dei dati

httQ://www.garanteQrivacy.it/web/guest/home

IL TITOLARE
Comune di NICOSIA con sede in Piazza Garibaldi C.F. 81002210862 sito web www.comunenicosia.gov.it

LETTA L'INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I SERVIZI
PUBBBLICA ISTRUZIONEIREFEZIONE SCOLASTICA, ll-ILA SOTTOSCRITTO/A ESPRIME ll- CONSENSO
AL TRATTAMENTO
Nome e cognome per esteso___________________________________
Qualifica (relazione parentela o altro_______________________________

Luogo e data _______________________

