TREVIGLIO
MODULO/AUTOCERTIFICAZIONE
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021
Generalità del RICHIEDENTE (Genitore o chi ne fa le veci)-SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE
ATTENZIONE
AFFINCHE’ IL PROCESSO DI ISCRIZIONE VADA A BUON FINE E’ OBBLIGATORIO NON AVERE
DEBITI SIA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE CHE A SETTEMBRE 2020, ALL’INIZIO DEL NUOVO
ANNO SCOLASTICO.
Il codice e la password per accedere al portale genitori arriveranno solo ed esclusivamente via e-mail
pertanto è obbligatorio indicarla. Senza indicare e-mail non ci si potrà iscrivere. I codici saranno
inviati circa il 15/09/2020
Allegare fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale in corso di validità del richiedente (art.38 DPR 445/2000)

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
Residente a
Via

Cap

Prov

Domiciliato a
Via

Cap

Prov

Nr. Telefono reperibile

Cellulare

E-mail
CHIEDE l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per:

  Generalità del/la minore utilizzatore/trice del servizio
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
Residente nel comune di
Via

Cap

Prov

Nell’anno scolastico 2020/21 frequenterà la Scuola (nome della scuola)
Classe

sezione

RICHIEDE (barrare dieta richiesta)

 Dieta ETICO RELIGIOSA Alimenti esclusi:…………………………………………………………………………………………..
 Dieta speciale (allegato certificato medico)
  Generalità del/la minore utilizzatore/trice del servizio
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
Residente nel comune di
Via
Modulo iscrizione mensa a.s.2020/2021

Cap

Prov

TREVIGLIO
MODULO/AUTOCERTIFICAZIONE
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021
Nell’anno scolastico 2020/21 frequenterà la Scuola (nome della scuola)
Classe

sezione

RICHIEDE (barrare dieta richiesta)

 Dieta ETICO RELIGIOSA Alimenti esclusi:…………………………………………………………………………………………..
 Dieta speciale (allegato certificato medico)
Data di presentazione _____________

FIRMA DEL RICHIEDENTE ___________________________

  Generalità del/la minore utilizzatore/trice del servizio
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
Residente nel comune di
Via

Cap

Prov

Nell’anno scolastico 2020/21 frequenterà la Scuola (nome della scuola)
Classe

sezione

RICHIEDE (barrare dieta richiesta)

 Dieta ETICO RELIGIOSA Alimenti esclusi:…………………………………………………………………………………………..
 Dieta speciale (allegato certificato medico)
  Generalità del/la minore utilizzatore/trice del servizio
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
Residente nel comune di
Via

Cap

Prov

Nell’anno scolastico 2020/21 frequenterà la Scuola (nome della scuola)
Classe

sezione

RICHIEDE (barrare dieta richiesta)

 Dieta ETICO RELIGIOSA Alimenti esclusi:…………………………………………………………………………………………..
 Dieta speciale (allegato certificato medico)
  Generalità del/la minore utilizzatore/trice del servizio
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
Residente nel comune di
Via

Cap

Nell’anno scolastico 2020/21 frequenterà la Scuola (nome della scuola)
Modulo iscrizione mensa a.s.2020/2021

Prov

TREVIGLIO
MODULO/AUTOCERTIFICAZIONE
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021
Classe

sezione

RICHIEDE (barrare dieta richiesta)

 Dieta ETICO RELIGIOSA Alimenti esclusi:…………………………………………………………………………………………..
 Dieta speciale (allegato certificato medico)
Data di presentazione _____________

Modulo iscrizione mensa a.s.2020/2021

FIRMA DEL RICHIEDENTE ___________________________

TREVIGLIO
MODULO/AUTOCERTIFICAZIONE
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021
OPPURE

 SI RISERVA DI PRESENTARE I DATI RELATIVI ALL’ATTESTAZIONE ISEE RELATIVA AI DATI DELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE presso
il comune di Treviglio
SI IMPEGNA
A comunicare tempestivamente alla ditta di ristorazione c/o Servizio Scuola qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati nella
presente domanda.
Consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
•
A consegnare in allegato alla presente la dichiarazione ISEE qualora intendesse beneficiare delle riduzioni sulla tariffa del
servizio;
•
Per le domande ISEE presentate dopo la scadenza, la riduzione avrà effetto dalla data di presentazione della stessa, mentre i
pasti consumati fino a tale data saranno conteggiati alla tariffa massima.
•
Per le domande ISEE che scadranno durante il corso dell’anno sarà premura del genitore stesso consegnare il nuovo documento,
in caso contrario al momento della scadenza verrà conteggiata la tariffa massima e la riduzione NON avrà effetto retroattivo.
•
A indicare eventuali prescrizioni dietologiche e a consegnare i relativi certificati richiesti;
•
•

•
•
•
•
•
•
•

DICHIARA
Che quanto dichiarato è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR n. 445/2000, ovvero documentabile su richiesta del
Servizio Scuola – Comune di Treviglio;
Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
ai sensi del DPR 445/2000 art. 75 comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti.
DICHIARA INOLTRE
Che ha preso atto che il servizio di refezione scolastica è soggetto a contribuzione secondo le modalità stabilite (servizio in pre-pagato)
ed è fatto obbligo al sottoscrittore di pagare la retta anticipatamente.
Che, in caso di richiesta di riduzione del costo giornaliero sulla base della propria attestazione ISEE, la mancanza della presentazione,
entro il 31.07.13, della suddetta attestazione ISEE, comporterà l’applicazione della tariffa massima.
Di essere a conoscenza che per l’alunno iscritto al servizio di ristorazione che risulta essere presente a scuola, il pasto è
automaticamente prenotato e di conseguenza il costo addebitato
In caso in cui l’alunno sia iscritto al servizio e presente a scuola ma non intende usufruire del servizio di refezione, mi impegno per lo
stesso giorno, a segnalarlo direttamente alla scuola annotandolo sul diario
In caso di malessere dell’alunno, il pasto potrà essere disdettato (e di conseguenza non addebitato il costo) se la comunicazione verrà
trasmessa entro e non oltre le ore 10.00 della stessa giornata
Nel caso l’alunno sia assente dall’inizio della giornata e per tutto il giorno, in automatico il pasto non verrà prenotato e di conseguenza
non addebitato il costo
In caso di sciopero e/o assemblea sindacale, mi impegno a prenotare il pasto il giorno precedente all’evento e, tramite la scuola,
comunicarne l’eventuale disdetta entro e non oltre le ore 10.00 del giorno stesso dell’evento

Modulo iscrizione mensa a.s.2020/2021

TREVIGLIO
MODULO/AUTOCERTIFICAZIONE
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
Gentile Signora, Egregio Signore,
desideriamo informarla che il Regolamento_UE_2016_679 in materia di protezione dei dati personali, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo
di quanto segue:
Finalità del trattamento dati: Il trattamento è diretto: a) all’espletamento, da parte del Comune, dell’istituto scolastico e dell’azienda di ristorazione, delle
funzioni derivanti da compiti attribuiti loro dalla legge e/o da contratti e/o da regolamenti, anche avvalendosi di soggetti terzi, per l’effettuazione di
elaborazioni di dati necessarie per l’esecuzione dei rispettivi rapporti/ contratti, ivi compresa la gestione dei pagamenti; b) all’invio della corrispondenza;
c) alla tenuta della contabilità e al recupero dei crediti, anche a mezzo di società esterne specializzate nel recupero e loro collaboratori.
Modalità del trattamento: il trattamento è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, anche tramite SMS, MMS e/o e-mail,
con logiche e modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e nel pieno rispetto della normativa applicabile; il trattamento è svolto da personale
del Comune, dell’istituto scolastico, dell’azienda di ristorazione e dell’azienda gestore del sistema d’informatizzazione. I dati saranno trattati nel rispetto
delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge, anche in caso di comunicazione a terzi.
I dati raccolti e trattati al fine di gestire le attività, anche quelle connesse, relative alle finalità sopra indicate potranno essere comunicati a società controllate
o collegate dell’azienda di ristorazione, ai sensi dell’art.2359 c.c., nonché a persone fisiche o giuridiche che, per conto della stessa società, effettuino
servizi di elaborazione o svolgano attività connesse o di supporto alle predette attività.
Conferimento dei dati: tali dati sono necessari, oltre che per le finalità di legge e per instaurare il rapporto contrattuale, anche ai fini dell’iscrizione al
servizio di ristorazione scolastica, e a fini amministrativi.
Rifiuto di conferire i dati: l’eventuale rifiuto di conferire (ovvero la revoca del consenso, da parte dell’interessato) i dati personali, comporta l’impossibilità
di dare esecuzione ai rapporti/contratti indicati sopra, ivi compresa la fornitura del pasto/servizio e/o di fornirlo in maniera corretta.
Comunicazione dei dati: i dati personali sono fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti, e potranno
essere comunicati a soggetti terzi (ad esempio, istituti di credito, corrieri, società di elaborazione dati, società di recupero crediti, studi legali e singoli
professionisti).
Diritti dell’interessato: il Regolamento_UE_2016_679all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, nonché della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
Estremi identificativi del titolare: Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Elior Ristorazione Spa, con sede in Milano, via V. Giulia n.5/a, nella persona
del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la stessa sede.
Il genitore/tutore accetta l’attivazione del servizio gratuito di avviso di esaurimento del credito tramite SMS e o MMS e/o e-mail (*) inerente il Servizio di
Ristorazione Scolastica. Il messaggio di avviso sarà inviato quando il “credito residuo” risulti compreso tra -2 e -5 pasti e, comunque, in caso di morosità.
(*) per l’iscrizione al servizio è obbligatorio utilizzare un numero di cellulare / e-mail personali.
Sottoscrizione dell’accettazione: Con la sottoscrizione dell’accettazione al trattamento dei dati personali presente nei moduli di iscrizione al servizio di
ristorazione scolastica, Ella prende atto della presente informativa e presta, pertanto, il proprio consenso al trattamento dei dati personali alla Elior
Ristorazione Spa, nonché a tutti i soggetti indicati (Comune, Istituto Scolastico e Società che gestisce l’informatizzazione e loro collaboratori) nelle
precedenti, rispettivamente, “Finalità del trattamento dati” e “Modalità del trattamento”, con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa.

Data _____________________

Firma __________________________

INOLTRE AUTORIZZA GLI UFFICI COMUNALI, L’ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E LE SOCIETA’ DA QUESTO INCARICATE
DEL RECUPERO DEL CREDITO, NONCHE’ GLI UFFICI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO DAL MINORE
All’uso manuale/automatico dei dati personali, come innanzi indicato, al fine della gestione del servizio comunale di ristorazione scolastica, degli altri
servizi comunali e dei servizi forniti dalla scuola stessa, ai sensi del Regolamento_UE_2016_679

Data _____________________

Firma __________________________

Il modulo correttamente compilato dovrà essere consegnato presso il centro cottura Gemeaz
Elior sito in Via Roggia Vailata N° 3 dalle 08.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì.
Le diete speciali debbono essere consegnate in duplice copia, una presso il comune ed una presso il centro cottura.
Per richieste specifiche relative al costo pasto ed alle fasce occorre rivolgersi al comune di Treviglio.

Modulo iscrizione mensa a.s.2020/2021

