Al Comune di

INVERUNO
Ufficio Istruzione

OGGETTO: Richiesta riduzione del costo del servizio di refezione scolastica per
l’anno scolastico ______________
Il sottoscritto/a………………………………………..……….nato/a………………………………..
il…….……………… residente a ………………..…… in Via………………………………….n…..
C.F………………………………………………….……Tel…………………………........................
Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………
in qualità di genitore, chiede la riduzione del costo del servizio di refezione scolastica per l’anno
scolastico _____________ per il figlio/a di seguito nominato/a:
…………………………………………..………………………………………...(cognome e nome)
iscritto/a per l’a.s. ________ alla Scuola.…………………………..…….…classe

sez……….

A tal fine dichiara di essere informato che in merito all’attestazione I.S.E.E. presentata, il Comune
effettuerà il controllo di veridicità delle informazioni fornite, ai sensi della normativa vigente.
Allega:
a) Attestazione I.S.E.E. in corso di validità
b) Copia carta di identità del richiedente.
Data __________________________

Firma ___________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", il Comune di Inveruno desidera
fornirle le seguenti informazioni sull'utilizzo dei Suoi dati personali il cui trattamento è improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati
I Suoi dati personali e/o sensibili sono trattati per le seguenti finalità istituzionali:
• gestione di servizi scolastici e operazioni relative all’attività contrattuale degli enti locali, appalti
di fornitura e servizi (ai sensi del D.lgs. 50/2016 del 18.04.2016).
Categoria di dati trattati
Sono trattati i seguenti dati:
• dati personali di identificazione;
• informazioni personali;
• attività professionali e lavoro attuale;

• dettagli di altri membri della famiglia;
• debiti e spese;
• situazione reddituale e mezzi finanziari della famiglia.
Il trattamento riguarda anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", in particolare
dati idonei a rivelare lo stato di salute e convinzioni religiose (dieta).
Durata del trattamento e di conservazione
I Suoi dati verranno trattati per tutta la durata del contratto e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle finalità sopra indicate il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti
manuali ed informatici. I dati vengono raccolti all’interno dell’ufficio competente e comunque
trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Luogo del trattamento dei dati
I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede del Comune di Inveruno. Sono inoltre trattati per
conto del Comune da professionisti e/o società incaricate a svolgere attività tecniche.
Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati
Per disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per il necessario svolgimento delle funzioni
istituzionali, i Suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti, uffici pubblici e società
legittimate al trattamento, come:
• enti locali;
• familiari dell’interessato;
• istituti e scuole di ogni ordine e grado;
• concessionario del servizio;
• gestore esterno dei programmi informatizzati per le rette scolastiche;
• professionisti e/o società incaricate a svolgere attività tecniche.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In mancanza del Suo consenso non sarà possibile procedere
al trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con le attività di carattere
amministrativo, controllo e verifica ai fini dell’erogazione della provvidenza richiesta.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è Comune di Inveruno con sede a Inveruno – Via Marcora n. 38,
rappresentato dal Sindaco pro-tempore.
Il responsabile del trattamento dati è la Posizione Organizzativa del Settore Cultura e Istruzione.
Diritti dell'interessato
Relativamente ai dati personali medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17,
18, 20, 21 e 22 del GDPR UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento
stesso. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati mediante l'invio di una comunicazione al
seguente indirizzo di posta elettronica: comune@comune.inveruno.mi.it
Si fa presente che l'interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, fatti salvi gli
adempimenti obbligatori della scrivente previsti dalle normative vigenti.
Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati
Inveruno, lì ________________________

Nome e Cognome ______________________
Firma _______________________________

