MODELLO B)

Al Comune di Moimacco
Ufficio Servizi Scolastici
33040 Moimacco (UD)

ANNO SCOLASTICO 2017-2018
RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

SCUOLA PRIMARIA DI MOIMACCO
SCUOLA DELL’INFANZIA DI MOIMACCO

CLASSE

SEZIONE

___________

____________

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A

Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Data e luogo di nascita ___________________________________________
Codice Fiscale ________________________________
Residenza _____________________________ via ____________________________________ n. ______

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE

Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Data e luogo di nascita ___________________________________________
Codice Fiscale ________________________________
Residenza _____________________________ via ____________________________________ n. ______
Telefono fisso __________________________________ cellulare _________________________________
email _________________________________________________

Luogo e data ______________________________
Firma
______________________________

Informativa sul
trattamento dei
dati personali ai
sensi dellʼart. 13
del D.Lgs. n. 196
del 2003

Il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che
vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente
come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i
diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del
trattamento

Il Comune di Moimacco desidera informarla che nel modello sono presenti
diversi dati personali che verranno trattati dall’Ente stesso al fine di erogare il
servizio di refezione scolastica.
I dati in possesso del Comune di Moimacco possono essere comunicati ad
altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento,
ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici
economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per poter
usufruire del servizio.

Modalità del
trattamento

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con
logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

Titolare del
trattamento

Il Comune di Moimacco assumone la qualifica di “titolare del trattamento dei
dati personali” quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il
suo diretto controllo.
Presso di esso è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili.

Responsabili
del trattamento

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati
“responsabili”.

Diritti
dellʼinteressato

Presso i titolari o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7
del d.lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla
legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Comune di Moimacco – Piazza Municipio 3 – 33040 Moimacco (UD)

Consenso

Il Comune di Moimacco, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il
consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del
trattamento sopra indicati.

