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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOL ASTICA 
A.S. 2020/2021 

Il sottoscritto 
 
COGNOME e NOME  
LUOGO DI NASCITA  
DATA DI NASCITA  
RESIDENZA  
CODICE FISCALE  
TELEFONO  
MAIL  
 
nella sua qualità di        □ genitore esercente la potestà genitoriale       □  tutore 
 
chiede che l’alunno/a 
 
COGNOME E NOME  
LUOGO DI NASCITA  
DATA DI NASCITA  
RESIDENZA  
CODICE FISCALE  
SCUOLA – CLASSE- 
SEZIONE 

 

GIORNI DI MENSA  □  Lu        □ Ma          □ Me       □ Gi       □Ve 
Richiesta dieta speciale (compilare apposito Modulo A)      □  SI    □  NO 
Richiesta dieta etico-religiosa:    □ senza carne suina          □  senza tutta la carne 
 
 
COGNOME E NOME  
LUOGO DI NASCITA  
DATA DI NASCITA  
RESIDENZA  
CODICE FISCALE  
SCUOLA – CLASSE- 
SEZ 

 

GIORNI DI MENSA  □  Lu        □ Ma          □ Me       □ Gi       □Ve 
Richiesta dieta speciale (compilare apposito Modulo A)      □  SI    □  NO 
Richiesta dieta etico-religiosa:    □ senza carne suina          □  senza tutta la carne 



                                  

 
 
 
COGNOME E NOME  
LUOGO DI NASCITA  
DATA DI NASCITA  
RESIDENZA  
CODICE FISCALE  
SCUOLA – CLASSE- 
SEZ 

 

GIORNI DI MENSA  □  Lu        □ Ma          □ Me       □ Gi       □Ve 
Richiesta dieta speciale (compilare apposito Modulo A)      □  SI    □  NO 
Richiesta dieta etico-religiosa:    □ senza carne suina          □  senza tutta la carne 
 
SIA AMMESSO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021 E ACCETTA LA CORRISPONDENTE TARIFFA 
SOTTOELENCATA, attualmente in vigore 
 
□ Scuola Infanzia: € 4,52 
□ Scuola Primaria: € 4,68 
 
□ Tariffa unica ridotta: € 3,71 per nuclei familiari la cui attestazione ISEE per prestazioni  agevolate  
   rivolte a minorenni sia pari o inferiore a € 10.632,94 (residenti nel territorio  dell’Unione e per alunni    
   iscritti alle scuole del territorio dell’Unione)  
   (si allega copia    ISEE) 
 
 
Data ___________                     Firma _______________________________ 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 e seguenti del GDPR 
679/2016 - Regolamento generale in tema di protezione dei dati) 
 1. Finalità del trattamento - I dati personali verranno trattati dall’ Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi per lo 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
 2. Natura del conferimento - Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 
possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo 
dello stesso.  
3. Modalità del trattamento - In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno 
essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
 4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati - Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche 
esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, le ditte che 
gestiscono servizio mensa e servizi trasporti, Istituzione scolastica). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 
Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza 
di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
5. Diritti dell’interessato   - All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 e seguenti, del GDPR 679/2016 e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. 
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
 6. Titolare e Responsabili del trattamento  - Il Titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni Terre di Vini e di 
Tartufi con sede in Piazza Libertà, 2 – 14015 San Damiano d’Asti (AT) 
 
 


