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SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA  

DOMANDA DI ISCRIZIONE da consegnare al Polisportello entro il  mese di Luglio 2020 
(compilare anche il retro della presente scheda ed una scheda per ciascun alunno) 

 

GENITORE O TUTORE PAGANTE   
(indicare il nominativo del genitore/tutore che usufruirà della detrazione dalla dichiarazione dei redditi ):  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________nato il ________________________________________ 

(Cognome/ Nome genitore/tutore) 

CODICE FISCALE  

                

 

RESIDENTE IN ______________________________________________________________________________________________________________ 

                          (via/piazza      – n. civico) 

COMUNE DI _______________________________________________________________________ CAP _________________   PROV.__________ 

 

Cellulare :   _____________________________________________TEL. _______________________________________ 

                                                                                                                    (o altro cellulare) 

e-mail __________________________________________________________________________________(scrivere in stampatello) 

 

BAMBINO/A  _____________________________________________________  /  ________________________________________________ 

                                                                         (Cognome )       (  Nome)
 

 

 DATA DI NASCITA  _______/________/______________  

                                                                                       

CODICE FISCALE  

                

 

ISCRITTO ALLA SCUOLA: 

 

� DELL’INFANZIA UMBERTO I°  sez. ________ 

� DELL’INFANZIA DI TOGNANA sez. ________ 

� DELL’INFANZIA Maestra Genny DI PIOVEGA sez. ________ 

�  DELL’INFANZIA DI SANT’ANNA sez. ________ 

�  DELL’INFANZIA BORGO ROSSI sez. ________   

� PRIMARIA UMBERTO I°              classe _____________  sez. ________ 

� PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI     classe _____________  sez. ________ 

� PRIMARIA DANTE ALIGHIERI           classe _____________  sez. ________ 

giorni di utilizzo del servizio mensa:  � LUN.    �MAR.    � MER.    � GIO.    �VEN.     �   TUTTI I GIORNI 

 
CHIEDE  di  poter  fruire  del  Servizio  di  mensa  scolastica per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

SCEGLIE  le seguenti modalità di trasmissione delle credenziali di accesso al “portale genitori”: 

 Invio tramite mail      ritiro presso il PoliSportello  

 

SI IMPEGNA a pagare in modo puntuale i costi del servizio stabiliti in base alle tariffe approvate annualmente 

dall’Amministrazione Comunale. 

Nota bene: 

1. Per usufruire del servizio è necessario avere un credito minimo di almeno n.5 buoni pasto 

2. L’ iscrizione al servizio di mensa resta valida anche per gli anni scolastici successivi.  Eventuale 

rinuncia per malattia o assenza prolungata dovrà essere comunicata al PoliSportello utilizzando 
l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio e scaricabile dal sito www.comune.piovedisacco.pd.it. 

 

Data _________________     Firma dichiarante    ________________________________     
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Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e smi e 

dell'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679 

Con riferimento ai dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti informazioni. 

Finalità dei trattamenti: i trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente 

aggiornati, hanno le finalità rispondenti all'espletamento delle funzioni istituzionali spettanti per legge al Comune di Piove di 

Sacco, come descritte negli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., nell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 

122/2010, come modificato dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 125/2012 e nei Regolamenti del Comune di 

Piove di Sacco e nello specifico ai sensi degli art. 36, 37, 38 e 46 del D.Lgs 267/2000. 

Natura del conferimento dei dati personali: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario per 

l'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune in ottemperanza alle norme di legge di cui al punto precedente, e 

l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità di adempiere a tali funzioni ed obblighi di legge; 

Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, sia con strumenti 

cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR 

2016/679 e all'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Si segnala che, nel rispetto dei 

principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5  GDPR 2016/679, il periodo di 

conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte dalla legge. 

Ambito di applicazione dei dati: i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le 

finalità strettamente connesse al procedimento da espletare, per l'adempimento degli obblighi di legge, sia all’interno degli uffici 

appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente. Potranno 

venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento, gli incaricati del trattamento nonché gli incaricati della 

manutenzione degli elaboratori elettronici e del software gestionale in dotazione all'Ente. 

Titolare del trattamento è il Comune di Piove di Sacco, con sede in piazza Matteotti n. 4 – 35028 Piove di Sacco (PD), mail 

segreteria@comune.piove.pd.it.   

Incaricata del trattamento: Responsabile Settore III Servizi alla Persona  

Silvia Ferretto mail istruzione@comune.piove.pd.it 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali di cui all'art. 37 GDPR, i cui dati di contatto sono: Boxxapps s.r.l. - Via Torino, 

180 - 30172 Mestre (VE) - Tel. 0413090915  

- email: dpo@boxxapps.it  - PEC: boxxapps@legalmail.it  

Diritti dell'interessato: il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e agli artt. 15-22 GDPR e 

pertanto l’interessato:  

 ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 

 ha il diritto di ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

 ha il diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati nonché di ottenere la limitazione del trattamento, e 

di ottenere la portabilità dei dati, cioè di riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

 ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi conessi alla sua situazione personale, al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano; 

 ha il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato nei limiti di cui all'art. 22 GDPR. 

 

 

Data ___________________      Firma del genitore _______________________________ 

 

 

 

La  lettera contenente le credenziali e le spiegazioni per l’utilizzo del portale genitori e per l’applicazione da cellulare 

sarà consegnata con le modalità indicate dall’interessato. 

 


