Modello di domanda

Comune di

MARRUBIU
Provincia di Oristano

Al Comune di Marrubiu
Area Politiche Sociali
Ufficio Pubblica Istruzione
Oggetto: Servizio di Mensa Scolastica - A.S. 2019/2020 - Richiesta rimborso pagamenti periodo

marzo-giugno 2020.
Il/

La

sottoscritto/a

___________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________prov. (____) il ______________________________
residente in _________________________________ via ________________________________________n.
____ tel./cell.________________________________ e.mail ______________________________________
in qualità di genitore dell’alunno/a ______________________________ nato a_______________________
il__________________ frequentante la classe ______ della scuola dell’Infanzia presso l’Istituto
Comprensivo di Marrubiu,
consapevole delle sanzioni penali e civili applicabili nel caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46. e 47 del DPR 445/2000
□ che il proprio figlio/a ha fruito nell’A.S. 2019/2020 del Servizio di Mensa Scolastica presso la scuola
suindicata;
□ di aver provveduto al regolare pagamento delle quote di contribuzione previste per la fruizione del
Servizio di Mensa Scolastica;
□ di aver provveduto al pagamento della quota di contribuzione per la fruizione del Servizio di Mensa
Scolastica nel mese di marzo 2020 e eventuali successivi (specificare) _________________ effettuato in
data _____________ per l’importo di euro _____________;
CHIEDE
il rimborso della somma di € __________ mediante una delle seguenti modalità:
□ Quietanza diretta (a proprio favore);
□ Accreditamento su conto corrente intestato al richiedente presso l’Istituto bancario
________________________________________ - IBAN (scrivere i caratteri in maniera leggibile avendo
cura di indicare lo zero col seguente simbolo: Ø)
I

T

Oppure con delega a favore di:
Cognome __________________________________________ Nome_______________________________
nato a____________________________ il __________________ residente in________________________
via _______________________n. ___ in qualità di genitore o di chi esercita la patria potestà,

tramite le seguenti modalità:
□

Quietanza diretta;

□ Accreditamento su conto corrente intestato al delegato/a presso l’Istituto bancario
________________________________________ - IBAN (scrivere i caratteri in maniera leggibile avendo
cura di indicare lo zero col seguente simbolo: Ø)
I

T

Si allega:
□ copia dei un documento di identità in corso di validità;
□ copia dello stampato rilasciato dalla banca o ufficio postale che riporta i dati dell’intestatario e codice
IBAN del conto corrente.

Marrubiu ____________________

__________________________
firma leggibile

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE
MODULO, E RESA AI SENSI DEL IL D. LGS. N. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018,
DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AL GDPR N° 679/2016.

Il Comune di MARRUBIU, in qualità di titolare (con sede in Piazza Roma n. 7, Cap. 09094, MARRUBIU;
Email: protocollo@comunemarrubiu.it; PEC: protocollo@pec.comunemarrubiu.it; Centralino: 0783858209),
tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici)
nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste per la
procedura di rimborso delle quote versate dalle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia per
la fruizione del Servizio di Mensa Scolastica nel mese di marzo 2020 ed eventualmente nelle mensilità
successive, e che per effetto della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell'emergenza
Covid-19, non hanno potuto beneficiare. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati. Contitolare del trattamento è: Comune di MARRUBIU. Il
conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere il servizio
da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimentoprocesso o allo svolgimento del servizio richiesto e, successivamente alla conclusione del procedimentoprocesso o cessazione del servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori
del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del
trattamento: Comune di MARRUBIU. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere
obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a
una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi
previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Avv. Nadia Corà - email: consulenza@entionline.it.
Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di
ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l'attività a cui si riferisce la presente informativa, sono
pubblicate sul sito web del titolare medesimo al LINK: www.comunemarrubiu.it.
Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i dati, per quali finalità e con quali
modalità, si esprime consapevolmente, il
CONSENSO
al trattamento, da parte del titolare e del contitolare, sopra indicati, dei dati personali per il rimborso delle
quote versate dalle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia per la fruizione del Servizio di
Mensa Scolastica nel mese di marzo 2020 ed eventualmente nelle mensilità successive, e che per effetto della
sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell'emergenza Covid-19, non hanno potuto
beneficiare.
Marrubiu, ______________________

Firma
_________________________

