COMUNE DI STRA (VE)
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

DOMANDA DI ISCRIZIONE
da consegnare entro il 31/05/2018
(compilare anche il retro della presente scheda ed una scheda per ciascun alunno)
GENITORE O TUTORE PAGANTE (indicare il nominativo del genitore/tutore che usufruirà della detrazione
dalla dichiarazione dei redditi ):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________nato il ________________________________________
(Cognome )

( Nome genitore/tutore)

CODICE FISCALE

RESIDENTE IN ______________________________________________________________________________________________________________
(via/piazza

– n. civico)

COMUNE DI _______________________________________________________________________ CAP _________________ PROV.__________
Cellulare : _____________________________________________TEL. _______________________________________
( per ricezione SMS Alert)
(o altro cellulare)
e-mail __________________________________________________________________________________(scrivere in stampatello)
ALUNNO/A ___________________________________________________ / ___________________________________________________
(Cognome )

( Nome)

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA _____/_____/______________
ISCRITTO PER L’A.S. 2018/2019 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRA (VE) PRESSO LA SCUOLA:
 DELL’INFANZIA L’ALBERO DELLE FARFALLE
 PRIMARIA DON ORIONE (STRA)

classe _____________

sez. ________

 PRIMARIA DON MILANI (SAN PIETRO)

classe _____________

sez. ________

 SECONDARIA BALDAN (SAN PIETRO)

classe _____________

sez. ________

giorni di utilizzo del servizio mensa

 LUN.  MAR.  MER.  GIO.  VEN.

La presente iscrizione al servizio di mensa scolastica sarà valida anche per gli anni scolastici successivi.
Eventuale rinuncia al servizio dovrà obbligatoriamente essere comunicata per iscritto al Gestore della mensa.
Data _________________

Firma dichiarante ________________________________

Il genitore si impegna a pagare in modo puntuale i costi del servizio stabiliti in base alle tariffe approvate
annualmente dall’Amministrazione Comunale.
La domanda va inviata all’indirizzo email: istruzione@comune.stra.ve.it o portata a mano direttamente in
Municipio presso l'ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 o presso l’ufficio Servizi Sociali
al giovedì pomeriggio (esclusivamente per il mese di maggio) dalle 15.00 alle 17.30.
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Seguono Condizioni Generali del Servizio di Refezione Scolastica Informativa sulla Privacy
da compilare e Firmare
-

Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato mediante sistema di ricarica prepagata attraverso i punti
ricarica attivati presso gli esercizi commerciali convenzionati o mediante MAV attraverso il portale dedicato ai
genitori.
Il servizio di refezione scolastica sarà addebitato sulla base della rilevazione giornaliera delle presenze; si
raccomanda la disdetta del pasto in caso di assenza del bambino, in caso contrario il pasto viene
addebitato anche se non consumato.
In caso di mancato o ritardato pagamento del servizio i titolari del diritto di credito potranno procedere
direttamente alla riscossione dell’importo maggiorato degli interessi legali e dei costi di recupero.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti e di cui il Comune di Stra verrà a conoscenza saranno utilizzati
esclusivamente per i fini istituzionali del servizio e comunicati alla ditta affidataria per la gestione delle
attività oggetto del servizio di ristorazione, ivi compresa quella di recupero dei buoni insoluti.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti, di cui garantiamo la riservatezza nel rispetto della
normativa sopra richiamata e del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy:
- sono obbligatori, pertanto senza il Suo consenso scritto al trattamento dei dati la Sua domanda di iscrizione non
potrà essere accettata;
- saranno trattati usando supporti cartacei, informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza
dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività per il servizio mensa; in
ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- saranno utilizzati per:
1) inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali;
2) elaborazione statistica dei dati;
3) preparazione di diete personalizzate;
4) gestione di incassi e pagamenti;
5) finalità connesse a obblighi previsti da legge, da regolamenti, da norme comunitarie.
La informiamo che ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati; ha
anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, nonché chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento.
Il Titolare dei Suoi dati personali è: COMUNE DI STRA. Ogni informazione in merito alla individuazione dei
responsabili del trattamento e dei soggetti a cui vengono comunicati i dati può essere richiesta presso la sede legale
del Comune di Stra, Piazza Marconi 21.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preso atto dell'informativa sopra riportata,
il/la sottoscritto/a
____________________________________________
genitore / tutore di
____________________________________________
consente al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità specificate nell’informativa di cui sopra, che fa
parte integrante della presente dichiarazione.
Data __________

FIRMA _______________________

Seguirà, all’avvio del servizio, lettera contenente le credenziali e le spiegazioni per l’utilizzo del portale genitori e APP
a vostra disposizione.

SI CONSIGLIA DI FARNE UNA COPIA

(Firma per esteso sottoscrittore)
_____________________________
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