COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO
SERVIZIO SCUOLA

AL SINDACO
Del Comune di Castelmassa

MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

ANNO SCOLASTICO 2022/2023
(Da presentare all’Ufficio Scuola)
IL SOTTOSCRITTO (dati del genitore)
COGNOME __________________________________ NOME ________________________________________
NATO A

_________________________________________________ IL _______________________________

COD. FISCALE _______________________________________________
RESIDENTE A _______________________________________________
IN VIA

______________________________________________________________________ N. ___________

REC. TELEFONICO _________________________________ E-MAIL ____________________________________

ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO/A
COGNOME __________________________________ NOME ________________________________________
NATO A

_________________________________________________ IL _______________________________

COD. FISCALE _______________________________________________
PER IL PERIODO DAL ___________________________ AL __________________________

ANNOTARE EVENTUALI ALLERGIE ED INTOLLERANZE (da certificare):

Castelmassa, addì _______________

FIRMA ______________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari
Il Sottoscritto, acquisiti le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 del 27/04/2016, acconsente al trattamento dei propri dati
personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari di cui all’art. 9 del
Regolamento, vale a dire i dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. I dati particolari saranno trattati nel rispetto
delle misure prescritte dal Garante della privacy.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall’intermediario, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per l’evasione
della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l’integrità, l’esattezza, la disponibilità e
l’aggiornamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporta l’impossibilità per l’intermediario
di evadere l’ordine.
Ai sensi del Regolamento Le è garantito il diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
Le ricordiamo, inoltre, che può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato in precedenza, nonché proporre reclamo all’Autorità Garante (art. 77 del Regolamento). Al termine del rapporto contrattuale i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente
trattati e, comunque, non oltre i termini previsti dalla legge.

____________________________________

____________________________________

(Luogo e data)

(Firma leggibile)

