MODULO DI DOMANDA PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
A.S. 2020/2021
Spett.le
Comune di LIERNA
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a __________________________ il ____________________________________________
Residente in ________________________________ alla via _______________________________
email___________________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________
Che frequenterà la classe ___________ PRIMARIA.
Presso la scuola di Lierna, con la presente chiedo che lo/a stesso/a sia ammesso/a al servizio di
refezione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021.



DICHIARO di aver preso visione del Regolamento del servizio di refezione scolastica e
commissione mensa approvato con delibera consiliare n. 35/2013; disponibile sul sito ufficiale del
Comune di Lierna: www.comune.lierna.lc.it sezione documentazione – regolamenti.
Ai fini della determinazione del costo del buono pasto

 ALLEGO attestazione situazione patrimoniale – modello ISEE
Della correttezza formale e sostanziale dei dati del reddito il /la dichiarante assume piena e
completa responsabilità, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione Comunale di operare
eventuali verifiche anche per il tramite dei competenti organi preposti.
NON VERRANNO ACCOLTE LE RICHIESTE MANCANTI DELLA PREVISTA
ATTESTAZIONI IN CORSO DI VALIDITA’
oppure



NON ALLEGO attestazione situazione patrimoniale – modello ISEE.

IL
PRESENTE
MODELLO
DOVRA’
ESSERE
RESTITUITO
UNITAMENTE
ALL’INFORMATIVA ALLEGATA, ALLA COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’
ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: segreteria@comune.lierna.lc.it

_________________________________
FIRMA
Lierna, _________________
SE NON SOTTOSCRITTO DAVANTI AL FUNZIONARIO INCARICATO ALLEGARE
FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’
IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE RICONSEGNATO ALL’UFFICIO
PROTOCOLLO, COMPLETO DEGLI ALLEGATI RICHIESTI, ENTRO IL 31/07/2020.

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI LIERNA, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 0341/740108 Indirizzo PEC: comune.lierna@pec.comune.lierna.lc.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.lierna.lc.it.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per l’iscrizione al servizio di refezione
scolastica e attività connesse nonché per l’eventuale richiesta di riduzione della tariffa . Il Comune
di Lierna al momento della richiesta del servizio tratta i dati personali che riguardano Lei o il
minore di cui esercita la potestà genitoriale esclusivamente per le predette finalità e può venire a
conoscenza di dati di tipo identificativo, reddituale (ISEE), sanitario (tra i quali quelli relativi a
intolleranze alimentari) e religioso.
Le relative basi giuridiche sono le seguenti:
1. l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o la previsione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) del
Regolamento UE 2016/679;
2. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art.
6 par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679;
3. l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE
2016/679;
4. adempimento di compiti di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9 paragrafo 2 del
Regolamento UE 2016/679;
I dati raccolti:
 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni
designati dal Titolare in forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività
strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle
proprie funzioni istituzionali;
 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi
terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle
finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso alla richiesta.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Per presa visione
Firma per esteso ______________________
____________, li ________________

