COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE V - AFFARI GENERALI
Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

ufficio.segreteria@comune.pedrengo.bg.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” di Pedrengo A.S. 2020/2021
Il Genitore ________________________________________________________________________
Codice Fiscale genitore _____________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ il _______________________
Residente a _______________________ in Via _________________________________ n._______
Tel./Cell _______________________________ e-mail ____________________________________
CHIEDE
che il proprio figlio/a venga ammesso al servizio mensa scolastica a partire dall’attivazione del servizio
Dati alunno/a Cognome_________________________ Nome ______________________________
Nato a ______________________________________________ il __________________________
Classe che frequenterà a settembre 2020 la classe ____________________ Sezione ___________
della Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” di Pedrengo

□ L’Iscrizione al Servizio di Ristorazione scolastica 30 h (dal lunedì al giovedì 4 pasti la settimana)
□ L’Iscrizione al Servizio di Ristorazione scolastica 28 h (lunedì, martedì, giovedì 3 pasti la settimana)
□ Dichiaro di avere un/a altro/a figlio/a iscritto nome___________ cognome__________ classe ___
□ Dichiaro di aver preso visione del Regolamento in materia di accesso e compartecipazione ai servizi
di supporto scolastico approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 16.05.2016.

□ Allego Attestazione ISEE
□

Prendo atto che la compartecipazione al servizio di ristorazione scolastica tiene conto dell’ISEE e
che la mancata presentazione della relativa attestazione comporta la collocazione automatica nella
fascia tariffaria più elevata.

Il Genitore
Pedrengo, _________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMUNE DI PEDRENGO
In applicazione del Regolamento 2016-679/UE si comunica che:
1) Titolare al trattamento è il Comune di Pedrengo
2) Responsabile della Protezione dei Dati nominato dal comune è contattabile via email a questo indirizzo
privacy@barisellistudio.it.
3) Finalità e base giuridica al trattamento: i dati anche di natura particolare, raccolti sono trattati al solo
scopo di valutare i requisiti per l’accesso al servizio e l’erogazione dell’stesso. Il trattamento è svolto
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
4) durata della conservazione: i dati raccolti sono conservati in linea con quanto disposto dal suddetto
regolamento e comunque secondo quanto indicato dal Manuale di gestione documentale prodotto da
questo Ente.
5) i dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsto dalla legge.
6) I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune di Pedrengo sono responsabili
del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni impartite dall’Ente.
7) Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione al trattamento. In alcuni casi al diritto
di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della
protezione dei dati all’indirizzo email privacy@barisellistudio.it.
8) L’interessato ha inoltre il diritto di esporre reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali.
Per presa visione
Firma
Pedrengo, _________________
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