COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE IN OGNI PARTE E
CONSEGNARLO O INVIARLO SECONDO LE INDICAZIONI DEL

FOGLIO INFORMATIVO

Spett.le Comune di Pordenone
Settore II – Cultura, Istruzione, Sport
E Politiche Giovanili
Servizio Ristorazione Scolastica
Corso V. Emanuele II, 64
33170 PORDENONE

OGGETTO: Adesione al servizio ristorazione scolastica scuola infanzia statale. A.S. 2019/2020.

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ____________ prov. __
(COGNOME e NOME del GENITORE o di chi ne fa le veci)

il __/___/____, residente a ___________________ (*) in via _________________________ n. _____
(indicare Comune e indirizzo di residenza anagrafica)

Tel/cel n. ________________________ indirizzo e_mail _____________________________________
indirizzo PEC ______________________________
, genitore dell’alunno/a:

codice fiscale

____________________ nato/a a _____________________________ prov.____ il ___/___/______,
(cognome e nome del minore)

codice fiscale del minore
(da compilare solo se diversa da quella del genitore)

residente a _______________________________ (*) in Via __________________________________ n. _____

iscritto/a per l’a.s. 2019/2020 alla sezione ___ della Scuola dell’infanzia _________________,
CHIEDE
l’adesione al servizio ristorazione scolastica erogato dal Comune di Pordenone per il minore
suindicato, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 e fino al cambio di ciclo di scuola (passaggio
dalla scuola dell’infanzia alla primaria),
DICHIARA

- di impegnarsi ad effettuare i pagamenti con le tariffe (distinte in residenti e non residenti), le
modalità ed i termini stabiliti dall’Amministrazione Comunale;

- di essere consapevole che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti,
l’Amministrazione comunale provvederà al recupero delle somme dovute, mediante un primo
avviso con raccomandata A.R., cui seguirà, in caso di ulteriore inadempienza, l’automatica
iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva in unica soluzione, secondo le norme previste dal DPR
28.01.1988 n. 43 e dal DPR 02.09.1973 n. 602 e loro modificazioni, maggiorata di tutte le spese per
la riscossione, nonché di quelle sostenute per le procedure esecutive e gli interessi per ritardato
pagamento a norma degli articoli 1219 e 1224 del codice civile (interessi legali);
- di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento
UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) relativo alla protezione del dato personale e di esprimere il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, con particolare ed espresso riferimento ai dati sensibili,
per il Servizio Ristorazione Scolastica.
Si impegna, inoltre, a comunicare eventuali variazione dei dati sopra riportati, nonché l’eventuale
ritiro dal servizio di ristorazione.
Comunica, ai fini statistici, che il valore dell’ISEE ordinario del nucleo familiare, calcolato per
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, è di € ______________

______________, lì______________

______________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

Allegato: fotocopia documento di identità e codice fiscale del sottoscrittore.

(*) in caso di domicilio diverso dalla residenza anagrafica, indicare l’indirizzo ove inviare le comunicazioni di
pagamento. ________________________________________________________________________

Settore II – Cultura, Istruzione, Sport e politiche Giovanili
U.O.C. “Servizi educativi e scolastici”
Servizio Ristorazione Scolastica

Pordenone, ottobre 2018

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.),
relativo alla protezione del dato personale
Il Comune di Pordenone, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento
dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13.
Regolamento UE n. 679/2016, con la presente
INFORMA
la propria utenza che, al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza. Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali e
ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato. Il
trattamento dei dati dell’utenza fruitrice del servizio potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli e avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere
conservati se funzionali ad altri servizi. In particolare, i dati sanitari di minori saranno trattati solo previo rilascio di
specifico consenso da parte dei genitori.
Allo stesso modo il Comune di Pordenone
INFORMA
tutta l’utenza interessata, che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento, al Comune di Pordenone,
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione.
Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda e potrà opporsi allo stesso laddove sia
esercitato in modo illegittimo. Il soggetto interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà
essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato,
ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. n. 679/2016).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale
sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare
l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Pordenone nella persona del Sindaco
Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 - Pordenone
Tel. 0434392270 - Email: segreteria.sindaco@comune.pordenone.it
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati
Tel. 800893984 – e_mail dpo@boxxapps.com - PEC boxxapps@legalmail.it
Finalità del Trattamento
La documentazione raccolta dal Servizio Ristorazione Scolastica sarà utilizzata con le finalità strettamente
connesse e comunque strumentali al funzionamento dello stesso e alla gestione dei rapporti con l’utenza prima,
durante e dopo il periodo di fruizione del servizio di Ristorazione Scolastica.

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero,
informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 7 GDPR 2016/679.
Luogo e data ______________________
Firma

____________________________________

