COMUNE DI CELLE LIGURE
Servizi Scolastici e Sociali

MODULO D’ ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2019/20

(SOLO PER NUOVI UTENTI)
Il/La Sottoscritto/A____________________________ Codice Fiscale _______________________________
Residente in ___________________________

Via /P.zza__________________________________

Tel._____________________ Cell.___________________
genitore dell’ ALUNNO/A ___________________________________,
Residente in ___________________________Via /P.zza_________________________________
che frequenterà nell’anno scolastico 2019/20 la classe ___________________, presso la Scuola:
dell’Infanzia Stat.“Il Flauto magico” Via Torre 5 Celle L.
Primaria “A.Baodo” Via Torre 5 Celle L.
ISCRIVE il proprio figlio/a al Servizio di Refezione Scolastica
INOLTRE DICHIARA
Che il figlio/a necessita di: (barrare la casella prescelta)
Dieta speciale (per utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allegrie o intolleranze
alimentari) COME DA ALLEGATO CERTIFICATO MEDICO indicante: il periodo di durata della dieta
(perenne o a scadenza) e una descrizione dettagliata degli ingredienti da escludere.
Diete per esigenze religiose o vegetariane
Indicando gli alimenti da escludere dalla dieta:
………………………………………………………………………………………
SI IMPEGNA a informare tempestivamente l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di ogni variazione
riguardante ogni elemento identificativo riportato nella domanda di iscrizione.
AUTORIZZA il Comune L.e/o il gestore del servizio ad inviare via SMS o E-mail comunicazioni relative al
servizio di refezione scolastica.
Comunica a tal fine il proprio numero di telefono cellulare:_________________________________
e/o la propria casella di posta elettronica (e-mail)________________________________________
S’IMPEGNA a corrispondere alla ditta Camst soc. coop a r.l. il pagamento di euro 4,00 (euro 5,00 qualora
utente non residente) per ogni pasto consumato nelle forme previste nell’informativa consegnatami;
SI DICHIARA CONSAPEVOLE :
- delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000;
- che ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“Regolamento”), e in relazione ai dati personali che riguardano il/la sottoscritto/a e
il minore sottoposto alla mia potestà genitoriale, e che formeranno oggetto di trattamento, sono stato informato di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune e di CAMST Soc. Coop. a.r.l., quest’ultima
nella veste di Responsabile Esterno del Trattamento, delle funzioni derivanti da compiti attribuiti loro dalla legge, regolamenti, capitolato
e contratto di concessione del servizio di ristorazione scolastica.
Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati: è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici. Il
Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le finalità indicate nella presente informativa per tutto il tempo di durata del servizio e anche
successivamente se norme specifiche prevedono tempi di conservazione differenti. In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare
un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato.
Il rifiuto di conferire i dati personali miei e/o del minore di età, comporta l’impossibilità di fornire il servizio.
Comunicazione dei dati: i dati personali vengono comunicati, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o regolamenti, a CAMST Soc.
Coop. a r.l e all’azienda gestore del sistema di informatizzazione.

Titolare del Trattamento: il Comune di Celle Ligure, Via S. Boagno 11, 17015 Celle Ligure (SV).
Responsabile Esterno del Trattamento: CAMST Soc. Coop a r.l. con sede in via Tosarelli, 318 – Fraz. Villanova – 40055 Castenaso (BO)
Diritti dell’interessato: gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L’apposita richiesta può essere presentata rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare, se nominato,
presso la sede del Titolare sopra indicata o telefonando al seguente numero: 01999801. Gli interessati, ricorrendone i presupposti,
hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il Titolare comunicherà ai soggetti a cui sono comunicati i suoi dati le sue richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del
trattamento, a meno che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun
vincolo di forma ed è gratuito.
Con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione fornisco l’accettazione al trattamento dei dati personali presenti prendendo atto
della presente informativa e presto pertanto il consenso alla comunicazione dei dati personali miei e del minore, anche di natura
sensibile, a CAMST Soc. Coop a r.l. e alla Società che gestisce l’informatizzazione per la finalità di erogare il servizio richiesto.

Data ____________________

Firma _________________________

