Servizi Territoriali alla Persona
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Al Comune di Terralba
Responsabile del Servizio - “Servizi Territoriali alla Persona

OGGETTO: Servizio di Mensa Scolastica – A.S. 2019/2020 –
Richiesta rimborso quota di compartecipazione al costo del
servizio non spesa.
Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato a

prov.

residente a

il

in via

n.

Codice Fiscale
Tel.

Cell.

e-mail:

in qualità di

 padre

 madre

 Altro __________ dell’alunno

DATI ANAGRAFICI ALUNNO
Cognome

Nome

nato a

Il

frequentante la mensa della scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2019/2020

DICHIARA
di essere creditore nei confronti del Comune di Terralba di una somma di

euro______________,

corrispondente all’importo residuo della propria quota di
compartecipazione al costo del servizio mensa anticipata nel corso dell’anno scolastico 20192020.

CHIEDE
pertanto, che il rimborso della suddetta somma, sia effettuato nel modo seguente:

❑ Accredito su Carta prepagata a me intestata e/o cointestata
oppure

❑ Accredito su c/c bancario a me intestato e/o cointestato

IBAN

(scrivere i caratteri in maniera leggibile avendo cura di indicare lo zero col seguente simbolo: Ø)

Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sulla privacy riportata nella
seconda pagina del presente modulo.
______________, ___________
luogo

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE

data
________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a allega copia del proprio documento di identità in corso di validità

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679
Gentile Utente
ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/67 (Codice in materia di protezione dei dati
personali, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il
trattamento dei dati personali connessi alle procedure di cui al presente intervento sarà improntata ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Il trattamento dei dati personali nella procedura di rimborso avverrà attraverso l'utilizzazione di
strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a
garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati.
I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento fino all’atto della liquidazione agli
aventi diritto, in assenza di controversie giudiziarie; Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali
i dati personali saranno trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Terralba.
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e
delle norme italiane che ne coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i
propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona del
Comune di Terralba
Titolare del trattamento: Comune di Terralba
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di
contratto di servizio con la persona giuridica Soluzione srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 –
consulenza@entionline.it; soluzione@legalmail.it

