CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari Generali e Servizi
alla Persona
Ufficio Diritto allo Studio

LA CONSEGNA DELLA DOMANDA DOVRÀ EFFETTUARSI ENTRO IL 31 LUGLIO 2019 PRESSO:
- COMUNE DI ORTONA (CH) - UFFICIO PROTOCOLLO

****************
Prot.n. __________ del __________

Al Dirigente degli Affari Generali e Servizi alla Persona
Dott. Giovanni de Marinis
Oggetto: Richiesta servizio mensa. Anno scolastico 2019/2020
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________
Nata/o a ________________________________________________ in data _____/_____/ _____________
Residente a ___________________ Via______________________________________________________
Tel. fisso/cel.: ______________________________________________________ (num. di tel. obbligatorio)
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__
Valendomi della facoltà stabilita dagli artt. 46 47 del DPR 445/2000 e consapevole della responsabilità
penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
Che il proprio figlio/a_____________________________________________________________________
Nata/o a ________________________________________________in data _____/_____/ ______________
Residente a ___________________ Via______________________________________________________
frequenterà, nell’anno scolastico 2019 / 2020, la seguente scuola:
Scuola dell’Infanzia _________________________________________________ Classe ______ Sez____
Scuola Primaria _____________________________________________________Classe ______ Sez____
Scuola Secondaria di primo grado _______________________________________Classe ______ Sez____
e pertanto CHIEDE che venga ammesso ad usufruire del servizio di mensa scolastica.
Con la presente si impegna:
1) alla consegna giornaliera del buono pasto all’addetta, per la fruizione dei pasti riportandovi il nominativo
dell’alunno/a e la data, con divieto di cumulo degli stessi.
2) a comunicare tempestivamente all’Ufficio Diritto allo Studio, presso il Polo Eden, eventuali variazioni
dell’ISEE o notizie riguardanti il servizio.
3) a non cedere a terzi il buono pasto acquistato, anche se non utilizzato.
Il richiedente, altresì:
 autorizza al ritiro dei buoni pasto presso la SO.G.E.T., in sua vece, il/la Sig/ra __________________
Ortona , lì ____________

* IL GENITORE
*(allegare copia documento di riconoscimento)
_________________________________________________

N.B.:
a) nel caso in cui si hanno due o più figli che fruiscono del servizio mensa scolastica compilare
l’apposita autocertificazione per ottenere una riduzione sul costo del buono pasto;
b) in caso di mancata produzione della certificazione ISEE, verrà applicata la tariffa massima;
c) la tariffa non è retroattiva e verrà applicata a partire dalla data di presentazione dell’ISEE;
d) il costo dei buoni acquistati e non utilizzati non potranno essere rimborsati.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – AI SENSI DEL GDPR 679/2016
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
1.
Titolare del trattamento dei dati
Il Comune di Ortona con sede in Ortona, Via Cavour (di seguito definito il “Titolare”) che garantisce il rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti.
Il Titolare può nominare i Responsabili del trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente che sono identificati con i dirigenti/responsabili
titolari di posizione organizzativa delle strutture organizzative di massima rilevanza.
2.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Dott.Simone Carmignani in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati , i contatti e i
riferimenti del DPO sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente.
3.
Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
3.1 Finalità.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune e necessarie comunicazioni.
3.2 Dati forniti volontariamente dall’utente.
I dati personali forniti dall’utente tramite form di registrazione sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
1.
per lo svolgimento delle attività di relazione con l’utente;
2.

per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria;

3.
in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e materiale di comunicazione istituzionale.
La base giuridica che legittima il trattamento è l’accettazione della privacy policy con consenso liberamente fornito dall’interessato.
3.3 Dati generati dall’accesso al sito web istituzionale.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio,
indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device di browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna informazione
personale aggiuntiva e vengono utilizzati per:
1.
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito;
2.
gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso;
3.
accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del sito a seguito dell’accesso
dell’utente.
4.
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 e dall’Allegato B del
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679,
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
5.
Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno dell’Ente a tal fine individuato e autorizzato del trattamento secondo specifiche
istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a società, consulenti o ad altri soggetti strettamente
legati all’Ente per l’adempimento degli obblighi di legge o a fini statistici.
6.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
1.
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2.
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
3.
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, se possibile;
4.
ottenere la limitazione del trattamento;
5.
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;
6.
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di comunicazioni dirette;
7.
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
8.
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
9.
proporre reclamo all’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Ortona Via Cavour 66026 Ortona
protocollopec.comuneortona.ch.it.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta:

CH o a al seguente indirizzo PEC

◻Esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
◻Esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
__________________________, lì ___________
Nome e Cognome __________________________________________
Firma
______________________

