
Al Comune di AMANTEA
protocollo@pec.comune.amantea.cs.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA  dall' a.s. 2021/2022

Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a  a _________________

_____________________il____________________C.F.(obbligatorio)_____________________________

email  (obbligatoria)__________________________________residente  nel  Comune  di  Amantea  in  Via

___________________________________n_____Tel  casa________________________

cell___________________________________________________

in qualità di ….................................(genitore -tutore) dell’alunno/a_______________________________.

nato/a a …………………......................   il giorno ……/…..…/…….... iscritto per l’a.s. 2021 / 2022  alla

classe ………… Sez. ……… della seguente scuola............................................................................................

Plesso di via..........................................................................................................................................................

□  Scuola dell'Infanzia
□ Scuola Primaria 
□ Scuola Secondaria di I° grado

ALTRO EVENTUALE  FIGLIO/ALUNNO PER IL QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO:

Cognome ______________________________ Nome ___________________________________________

nato/a a …………………......................   il giorno ……/…..…/…….... iscritto per l’a.s. 2021 / 2022  alla

classe ………… Sez. ……… della seguente scuola............................................................................................

Plesso di via..........................................................................................................................................................

□  Scuola dell'Infanzia
□ Scuola Primaria 
□ Scuola Secondaria di I° grado

Cognome ______________________________ Nome ___________________________________________

nato/a a …………………......................   il giorno ……/…..…/…….... iscritto per l’a.s. 2021 / 2022  alla

classe ………… Sez. ……… della seguente scuola............................................................................................

Plesso di via..........................................................................................................................................................

□  Scuola dell'Infanzia
□ Scuola Primaria 
□ Scuola Secondaria di I° grado
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Cognome ______________________________ Nome ___________________________________________

nato/a a …………………......................   il giorno ……/…..…/…….... iscritto per l’a.s. 2021 / 2022  alla

classe ………… Sez. ……… della seguente scuola............................................................................................

Plesso di via..........................................................................................................................................................

□  Scuola dell'Infanzia
□ Scuola Primaria 
□ Scuola Secondaria di I° grado

preso atto del vigente regolamento comunale in materia di refezione scolastica,

CHIEDE

L’iscrizione  al  servizio  mensa  scolastica   anno scolastico  2021-2022  per  il/la  figlio/a   generalizzato  in
premessa

 A  TAL  FINE   DICHIARA

• di essere consapevole che la compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di
presa visione e accettazione delle modalità di erogazione del servizio;

• di impegnarsi al regolare pagamento delle quote dovute nei termini e con le modalità indicate;
• di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a sarà passibile di

sanzioni penali;
• di essere informato/a ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 - che i dati

personali  raccolti  saranno  trattati  con  strumenti  informatici  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

• di esprimere   il consenso  al trattamento dei propri dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.

• Di  esprimere   il  consenso   alla  comunicazione  dei  propri  dati  personali  ad enti  pubblici  e
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

• Di esprimere il consenso  al trattamento delle categorie particolari dei propri  dati personali così
come indicati nell’informativa che precede. 

•

Amantea , ………./………../……………….
____________________________________

(Firma del genitore o del tutore legale)
ALLEGA:
 fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
fotocopia del codice fiscale del richiedente e dell'alunno;
fotocopia dell'attestazione dell'Isee in corso di validità

Richieste per la preparazione di diete e piatti alternativi.

     □ Qualora il proprio figlio presenti particolari situazioni cliniche,come allergie/o intolleranze tali da
richiedere la preparazione di diete e piatti alternativi,occorre allegare la certificazione medica specialistica

        □ Richiede che il proprio figlio per motivi religiosi venga esentato dal mangiare i seguenti alimenti:

           ________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR
Il Comune di Amantea in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle
modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.
Titolare del trattamento



Il Titolare del trattamento è il Comune di Amantea.
Responsabile della protezione dei dati
Finalità del trattamento
Ai  sensi  dell’art.  6  del  Regolamento  2016/679/UE,  i  dati  personali  richiesti  con  il  presente  modulo  sono  necessari  per  gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente richiamata nello stesso modulo di richiesta. L’interessato ha quindi l’obbligo di fornire
i dati personali, in difetto dei quali la pratica non può proseguire.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
I dati  raccolti  potranno essere trattati  inoltre a fini  di  archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché,  in forma
aggregata, a fini statistici.
Il  periodo di conservazione,  ai sensi dell’articolo 5,  par.  1,  lett.  e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari  al tempo stabilito dai
regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.
Ambito di comunicazione e diffusione
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, in particolare:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
L’interessato  può  esercitare  i  suoi  diritti  con  richiesta  scritta  inviata  al  Comune  di  Amantea  all’indirizzo  PEC  :
protocollo@pec.comune.amantea.cs.it

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

  ◻ esprimo il consenso  al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.

  ◻ esprimo il consenso  alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa.

 ◻ esprimo il consenso  al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che precede. 

Amantea, lì ________________  Firma _____________________________
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