
 

AL COMUNE DI PIOSSASCO 
SERVIZI  AL CITTADINO E ALLA COMUNITA’ 

 
RICHIESTA TARIFFE AGEVOLATE E/O RIDOTTE DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019  
 

Cognome e nome del genitore richiedente: _________________________________________________________________________ 

 

Nat __  a _________________________ il ___________  Codice fiscale ___________________________________________________ 

 

Residente in  Via/piazza __________________________________________________________ _______   n_____________________ 

 

Cell ___________________________________ _________  E mail _______________________________________________________ 
                               (A CUI MANDARE I MESSAGGI) 

CHIEDE: 
 

di  avvalersi delle tariffe agevolate e/o delle tariffe ridotte per il 2° ed altri figli: 
 

1.__________________________________________scuola__________________________classe o sez._____________ 
                 (Cognome e nome dell’alunno) 

 

2.__________________________________________scuola__________________________classe o sez._____________ 
                 (Cognome e nome dell’alunno) 

 

3.__________________________________________scuola__________________________classe o sez._____________ 
                 (Cognome e nome dell’alunno) 
 
ALTRI FIGLI FREQUENTANTI L’ASILO NIDO COLLODI/MICRONIDO GIRICOCCOLE: _________________________  
              (INDICARE COGNOME E NOME DEL BAMBINO) 

 

DICHIARA  
 

• Di  avere un ISEE  in corso di validità di €. ________________   pertanto la tariffa che sarà applicata è la n. ________ 

•   Quota pasto applicata:  € __________________________________ altri figli_€____________________________    

 

DATA ________________                                         FIRMA ___________________________________ 

               
Firma dell’Istruttore che ha ritirato la domanda  _________________________________    data________________ 

 

===================================================================================     

 

 

                                                                                                                              

 

Ricevuta per l’applicazione di tariffe agevolate e/o  tariffe ridotte per il 2° ed altri figli 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Alunno/i ____________________________________ 

 

Quota pasto applicata: ______________________ 

 

Data ___________                                   Ufficio mensa 

 

                                                         ------------------------------------------ 

                          

                                                                         



 

 

 

A CURA DELL’UFFICIO MENSA 
 

Controllo preventivo Data Esecutore Note 

Leggibilità       

Completezza dati e firma       

Correttezza formale dei dati       

Controllo obbligatorio Data Esecutore Note 

Soglia isee    

Veridicità/Scadenza isee    

Stato di famiglia e residenza       

Controllo a campione Sorteggio del Esecutore Note 

Catasto       

Agenzia entrate    
 

 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Codice della privacy - d.lgs 30.06.2003, n. 196 - 

Art. 13 - Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali - Art. 13). 
Il Comune di Piossasco, con sede in Piossasco P.zza Tenente Nicola 4  CF e P. Iva 01614770012 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del 
trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, 
la cancellazione o la distruzione. La informiamo, pertanto, che tali dati saranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o 
telematici per le seguenti finalità. 

 1. Titolare del trattamento.  

 Gli estremi identificativi dell’ente del trattamento dei dati sono i seguenti: Il Comune di Piossasco, con sede in Piossasco titolare P.zza 
Tenente Nicola 4  CF e P.Iva 01614770012 (Tel 011/90271, PEC: comune.piossasco@legalmail.it)L'indirizzo per l'esercizio dei diritti ex art. 7 del 
Codice della privacy (anche con riferimento ad istanze rivolte ai terzi cui i dati siano stati comunicati previo consenso specifico dell'interessato) è 
PEC: comune.piossasco@legalmail.it –  
 

 Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento 

1. Finalità d’iscrizione, al servizio di refezione scolastica del Comune di Piossasco, il trattamento dei dati personali richiesti che 
l'utente è tenuto a indicare nell'ambito della propria Richiesta persegue le finalità di rendere possibile l’avvio delle procedure per la fruizione  del 
servizio di refezione scolastica, il processo consiste nella compilazione di un modulo/scheda nel quale è richiesto di indicare i dati personali - da 
inserire obbligatoriamente - con le quali successivamente il richiedente sarà identificato ai fini della gestione del servizio. Quindi finalità primarie 
del trattamento sono rappresentate dalla necessità di consentire l'espletamento dell’erogazione del servizio di refezione scolastica. 

2. La informiamo che i dati sono trattati dalla ditta che gestisce l’appalto della refezione scolastica, attualmente ditta Camst,  per fini 
organizzativi ed inoltre per informarLa su eventi, servizi, o effettuare indagini sulla qualità degli stessi. 

3. Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative UE. In secondo luogo, i dati personali 
saranno altresì trattati anche per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire la fruizione del servizio di refezione 
scolastica; 

3.Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’ Unione europea. 
Si informa che nessun dato personale dell'interessato verrà trasferito a un paese terzo al di fuori dell’ Unione Europea. 

4.Diritti dell’interessato  
Nella  Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente:  



i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile;  
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati;  
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto 
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

5.Esercizio dei diritti da parte dell'interessato. 
Si informa l'interessato che ha diritto : 

- di chiedere al Comune di Piossasco quale titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 

- di ottenere conferma dell'esistenza o meno di suoi dati personali e della loro comunicazione in forma intelligibile, ivi inclusi i diritti di cui 
all'articolo 7 del Codice della Privacy decreto legislativo 196/2003.  

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Questa informativa richiede esplicito consenso da parte Sua. La mancata espressione del consenso potrebbe comportare la limitazione o la 
impossibilità di erogazione dei servizi connessi; per eventuali ulteriori informazioni si rivolga al responsabile della gestione del diritto di accesso 

 
Consenso dell’interessato 

 
Ai sensi degli artt.6-8 del Reg. (UE) 2016/679,  io sottoscritto/a: ………………………………………………………………………. 

 
In qualità di soggetto interessato e titolare della responsabilità genitoriale di…………………………………………………………. 
preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo al trattamento mediante strumenti elettronici e non, in Italia  e in UE, adottando tutte le misure 
di sicurezza necessarie; dei dati personali richiesti per l’esecuzione del servizio di refezione scolastica ; in particolare 
 
� Autorizzo                           � Non autorizzo 
il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e la comunicazione a terzi quando questa sia necessaria e funzionale alla realizzazione del 
servizio di refezione scolastica. 
 
 
Data ________________ 

                                                                                             IL DICHIARANTE                                                                                                                    
 

                                                                                                       ______________________ 
 

   


