COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Comune Capodistretto della Val d’Enza
Piazza della Repubblica, 1 Tel. 0522.861811 – Fax 0522.864709
www.comune.montecchio-emilia.re.it - P. IVA 00441110350

_______________________________________________________________________________________

SETTORE V - SERVIZIO SCUOLA

MODULO D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

A.S. 2021/2022
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________
(cognome)

(nome)

telefono: _____________________e-mail _______________________________________
(scrivere in stampatello)

genitore di ________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

ISCRITTO PER IL PROSSIMO A.S. 2021/2022
ALLA SCUOLA STATALE PRIMARIA “DE AMICIS” Classe: ______Sezione: ______

CHIEDE
di usufruire del servizio di refezione scolastica
Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì da settembre 2021 a giugno 2022 (le date esatte
verranno comunicate con la pubblicazione del calendario scolastico).
Il buono pasto per l’anno scolastico 2021/2022 avrà un costo indicativo di circa € 6,40.
Si dichiara di accettare le condizioni sopra riportate e di aver preso visione della
“Informativa per il trattamento dei dati personali” riportata sul retro esprimendo il
consenso al trattamento dei dati personali dichiarati e alla loro comunicazione ad enti
pubblici e società di natura privata esclusivamente per le finalità del servizio erogato.

Firma leggibile: _______________________________________________

Le domande andranno consegnate entro sabato 15 maggio 2021 per posta
elettronica all’indirizzo ufficioscuola@comune.montecchio-emilia.re.it o direttamente
all’Ufficio Scuola del Comune presso il Castello.

Ufficio Scuola - Presso il Castello Medievale - Via D'Este, 5
Tel. 0522 861859/860 - email: ufficioscuola@comune.montecchio-emilia.re.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ex art. 13 T.U. D.LGS 196/2003 e 14 GDPR Regolamento UE n. 2016/679
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Comune di Montecchio Emilia, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Montecchio Emilia.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Montecchio Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA Via della
Liberazione 15 Bologna Tel. 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Montecchio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi
con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine
di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi
dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Montecchio Emilia per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati
esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli
adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare il Titolare del trattamento dei dati Comune di Montecchio
Emilia con sede in Montecchio Emilia, Piazza della Repubblica 1, 42027 Tel.0522/861825 - e-mail:
ufficiosegreteria@comune.montecchio-emilia.re.it. - pec: montecchio-emilia@cert.provincia.re.it
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.
12. Io sottoscritto/a (richiedente il servizio di preScuola come dichiarato nella domanda d’iscrizione) dichiaro di aver
ricevuto/letto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa
13. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi nella richiesta del servizio di prescuola e alla loro
comunicazione ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

