______________________________________________________________
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA A.S. 2018/2019
Scuola Primaria “L. da Vinci” - Scuola dell’infanzia “Il Girasole” - Conselve

DA RICONSEGNARE A SCUOLA ENTRO IL 09/06/2018
oppure in Comune ufficio socio/culturale (sede staccata II piano) entro il 30/06/2018
Il/La sottoscritto/a

C.F.

nato/a a

il

residente nel Comune di

cap

in via/piazza

n.

tel. fisso

cellulare (indispensabile per ricevere sms)

e-mail
(indispensabile per ricevere username e password accesso WEB)

CHIEDE
- di usufruire nel prossimo anno scolastico 2018/2019, del SERVIZIO MENSA per il/la figlio/a:
nato/a a
C.F.

il

frequentante la scuola

classe (indicare la classe per l'anno scolastico 2018/2019)

sezione

- l’invio di comunicazioni tramite SMS

SI

NO

- l’invio delle chiavi di accesso al sito WEB

SI

NO

COMUNICA
di provvedere al pagamento del servizio come segue: (barrare la casella scelta)
contanti - presso l’Istituto Bancario che sarà comunicato successivamente;
Addebito in conto (R.I.D.)
Bonifico bancario
Il genitore si assume la responsabilità sulla correttezza dei dati trasmessi impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire in
riferimento ai dati sopraesposti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ”Codice in materia di trattamento dei dati personali”, dichiaro di essere informato sul trattamento dei dati
personali, in particolare modo che posso esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.n. 196/2003; i dati acquisiti sono necessari per l’ammissione dell’alunno/a
al servizio di ristorazione scolastica. I dati verranno comunicati solo per le finalità strettamente necessarie alla prenotazione, preparazione, distribuzione e
pagamento dei pasti. In particolare ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei dati sensibili
eventualmente acquisiti relativamente a patologie, intolleranze alimentari, acquisiti ai fini di una adeguata somministrazione dei pasti.

Data

firma ________________________________

EVENTUALI RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA
SCOLASTICA VANNO PRESENTATE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DAL 25 GIUGNO
AL 27 LUGLIO 2018

