COMUNE DI MACOMER
Settore Segreteria
Servizio Pubblica Istruzione
Tel. N. 0785-790823/850
e-mail serviziopubblicaistruzione@pec.comune.macomer.nu.it

DOMANDA ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA Anno Scolastico 2021/2022

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a

Il

Residente a

In via

Codice fiscale

Chiede
Di ammettere al servizio di mensa l’alunno/a
Cognome

Nome

Nato a

Il

Codice fiscale

Che frequenterà nell’anno scolastico 2021/2022 la classe _______________ della Scuola Primaria
presso il caseggiato situato in via___________________________________________________

A tal fine,
si impegna a completare, entro il prossimo 31 Agosto, la presente domanda di iscrizione, presso
l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Macomer, con l’attestazione ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) in corso di validità, occorrente per determinare la fascia di contribuzione;

oppure
dichiara di accettare l’applicazione della tariffa massima e pertanto non consegna il proprio ISEE;
dichiara di essere in regola con i pagamenti relativi alla fruizione del servizio degli anni scolastici
precedenti (per le iscrizioni successive al primo anno);
di essere consapevole che il Comune si riserva la facoltà di verificare la sussistenza di eventuali
situazioni debitorie e in tal caso di non ammettere l’interessato al servizio di mensa scolastica per
l’anno scolastico 2021/2022 fino alla regolarizzazione dei pagamenti;
chiede che all’alunno/a sopra nominato/a sia garantita l’erogazione dei pasti speciali preparati in
conformità alla dieta speciale che lo/a stesso/a già segue in risposta a specifiche esigenze
terapeutiche. A tal fine allega il certificato medico comprovante le suddette esigenze nonché la
documentazione inerente al menù o al particolare regime alimentare seguito;
chiede che all’alunno/a sopra nominato/a, per motivi religiosi, sia garantita l’erogazione di pasti
speciali nella preparazione dei quali non vengano mai utilizzati i seguenti alimenti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

chiede che le notifiche relative al servizio siano inviate tramite SMS al n° __________________
oppure tramite e-mail all’indirizzo:
_________________________________________________________________________________

Ai fini dell’applicazione della percentuale di riduzione: fratelli o sorelle che usufruiscono del servizio
mensa:
Nome_______________________ Cognome _____________________________________________
Scuola _____________________________ plesso_________________________________________

Nome_______________________ Cognome _____________________________________________
Scuola _____________________________ plesso_________________________________________

______________
data

____________________________
Firma

INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Macomer, web: www.comune.macomer.nu.it.
Si informa l'interessato che i suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi di finalità, liceità,
minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
Il trattamento potrà avvenire utilizzando supporti cartacei e/o informatici e/o telematici.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale e comunque un interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
La comunicazione dei dati personali da parte dell'interessato ed il consenso al loro successivo trattamento è
libera e facoltativa ed un eventuale rifiuto comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di procedere alla
verifica dei requisiti e, conseguentemente, di poter erogare il servizio richiesto.
L'interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente normativa;
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio
dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
I dati raccolti dall'Ente saranno trattati per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa
correlata, e successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L'interessato potrà esercitare i propri diritti contattando il Titolare del trattamento e/o il Data Protection
Officer – Responsabile Protezione Dati.

