ALL’UFFICIO SCUOLA
DELL' U N I O N E D I C O M U N I L O M B A R D A E S S E V U M

Via Solferino S. Martino, 1 Roverbella

Il sottoscritto _____________________________
nome e cognome genitore

genitore dell' alunno/a ______________________
nome e cognome alunno

Riportare di seguito le generalità dell’alunno

nato a _____________________ il _______________ residente in ______________________
Via _______________________ n° __________ CITTADINANZA ____________________
(DATO OBBLIGATORIO)

tel. n° ______________ cell. n° ___________________ e-mail_____________________________
frequentante la seguente scuola (barrare la scuola che frequenterà nell' anno scolastico 2021/2022)







Scuola dell' Infanzia di Roverbella
Scuola dell' Infanzia di Malavicina
Scuola dell' Infanzia di Castiglione M.no
Scuola Primaria di Roverbella
Scuola Primaria di Malavicina
Scuola Secondaria di I° grado

classe ___
classe ___
classe ___

CHIEDE
di poter accedere alle

FASCE AGEVOLATE
previste da codesta Amministrazione comunale per il pagamento del servizio di (barrare la casella
interessata):



RISTORAZIONE SCOLASTICA
TRASPORTO SCOLASTICO

N.B.: per il servizio PRESCUOLA non è prevista l'agevolazione sulla tariffa annua.
A tal fine alÌega attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo
familiare rilasciata nell'anno 2021.
Data _______________

______________________
(firma del genitore richiedente)
Attenzione: la firma deve essere apposta in ufficio davanti all’incaricata
della raccolta. Nel caso la domanda sia spedita o consegnata ad altri deve
essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido di
chi ha firmato.

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali
Richiesta agevolazioni tariffarie per l’anno scol. 2021/2022
Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e
tutela dei dati personali, l'U N I O N E D I C O M U N I L O M B A R D A E S S E V U M (di seguito nominata UNIONE
ESSEVUM), in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, di quanto
segue:
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie.
Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento
Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati personali,
dati particolari nonché dati sanitari, Vostri e dei Vostri figli, per le finalità sopra descritte. I dati saranno trattati sia a
mezzo di strumenti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con attuazione di procedure organizzative ed
operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di
tutela dei dati personali.
Destinatari del trattamento
Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo dell' UNIONE ESSEVUM da parte dei soggetti interni all’Ente,
debitamente nominati autorizzati al trattamento. I dati verranno inoltre comunicati a pubbliche amministrazioni (Inps
Casellario dell'Assistenza) ed altri soggetti competenti, per l’espletamento di obblighi di legge.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il
periodo necessario ad espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario all’erogazione del
servizio per cui è stata chiesta l'agevolazione tariffaria, ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di
eventuali adempimenti previsti a norma di legge o regolamento.
Titolare del trattamento è UN I O N E D I C O M U N I L O M B A R D A E S S E V U M sede 46048 Roverbella (MN), in
persona del sindaco pro tempore, pec unione.essevum@legalmail.it
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: Boxxapps s.r.l. - e-mail: dpo@boxxapps.com - pec:
boxxapps@legalmail.it
Diritti dell’interessato
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679,
presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. Potrete inoltre proporre ricorso all’Autorità
Garante competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità
alle prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di opposizione al
trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile applicare l'agevolazione tariffaria.
Il sottoscritto, ______________________________
genitore di________________________________, con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e
conoscenza dell'informativa di cui sopra.
data______________________________

Firma___________________________

