INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679
***
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (di seguito “Regolamento”), il Comune di Quarrata, (di seguito, anche, “Comune”) - in qualità di Titolare del
trattamento – La informa che i dati personali e particolari, riferiti al minore di cui Lei ha la responsabilità genitoriale,
raccolti per gli adempimenti relativi al servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA, sono trattati nel rispetto delle
seguenti finalità e modalità del trattamento:
FINALITÀ: I dati personali ed i dati particolari del minore sono trattati per poter compilare la graduatorie e
adempiere alle prestazioni oggetto del contratto concluso relativamente al servizio di RISTORAZIONE
SCOLASTICA.
I dati di categorie particolari relativi allo stato di salute del bambino o a particolari richieste alimentari correlate a
motivi di salute, etici o religiosi, saranno trattati unicamente per dare adempimento a dette specifiche prestazioni.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono tratti (“principio di limitazione delle conservazione”, art.5, GDPR) e/o
per il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia fiscale e civilistica. La verifica sulla obsolescenza dei
dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
MODALITÀ: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Comune. Tali dati verranno trattati
sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal Regolamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO: Il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità indicate è un
requisito necessario per la conclusione del contratto; il rifiuto di prestare il consenso comporta l’impossibilità di
erogare la prestazione e la mancata indicazione dei dati comporta l’esclusione dalla graduatoria.
COMUNICAZIONE: I dati personali, anche di categoria particolari, nel rispetto delle finalità perseguite come sopra
indicate nonché del principio di pertinenza e non eccedenza, potranno essere comunicati ai dipendenti dell’ente, ai
soggetti nominati responsabili esterni a ad altri soggetti pubblici nei casi previsti dalla normativa.
In nessun caso saranno ceduti a terzi. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea.
DATI del TITOLARE: Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Quarrata con sede in Via Vittorio Veneto, 2
- 51039 Quarrata (PT)
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dati (DPO) è il Centro Studi
Enti Locali s.r.l., (Avv. Flavio Corsinovi; E-mail: dpo@comune.quarrata.pistoia.it).
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
E’ possibile rivolgersi al Titolare e al DPO per far valere i diritti indicati nel Regolamento e di seguito riprodotti:
• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
• chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di
legge o la limitazione del trattamento;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento;
• ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento;
• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
Il Titolare del Trattamento
Comune di Quarrata
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Al Comune di Quarrata
Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e
Trasporti Integrati

Oggetto:Richiesta di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica A DECORRERE
dall'anno scolastico 2019/2020 e fino al termine del ciclo di istruzione
(infanzia/primaria) attualmente frequentato.
Letta l’informativa che precede, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati,
Il/La sottoscritto/a

M
(*) Cognome

(*) Data di nascita

(*) Nome

(*) Sesso

(*) Comune o Stato Estero di nascita

(*) Codice fiscale

(*) Telefono

(*) Comune di residenza

F

(*) Prov. di nascita

E-mail

(*) Prov.

(*) Indirizzo di residenza

(*) Numero civico

in quanto genitore o tutore di
M
(*) Cognome

(*) Nome

(*) Data di nascita

F

(*) Sesso

(*) Comune o Stato Estero di nascita

(*) Prov. di nascita

(*) Codifce fiscale

(*) Comune di residenza

(*) Prov.

(*) Indirizzo di residenza

(*) Numero civico

che nell'anno scolastico 2019/2020 frequenterà la scuola:
(*) Istituto Comprensivo e Scuola

Classe

Richiede l'iscrizione al servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA per (*):
n. 5 rientri settimanali

n. 2 rientri settimanali

La presente richiesta è valida a partire dall'anno scolastico 2019/2020, ed è tacitamente rinnovata
per tutti gli anni successivi, durante i quali l'utente continuerà a frequentare la scuola
sopracitata.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Quarrata ogni eventuale
variazione inerente la frequentazione dell'utente nella scuola di cui sopra.
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A tal fine il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di ragioni ostative, da parte dell'altro
genitore, all'invio della presente domanda.
Il sottoscritto richiede inoltre le seguenti agevolazioni tariffarie:
Trattasi di iscrizione al servizio mensa scolastica da parte di 2 o più fratelli, appartenenti allo
stesso nucleo familiare (*)
NO
SI
Esonero dal pagamento (*)
NO
SI, su segnalazione dei Servizi Sociali
SI, a casusa di condizione di handicap (documentata in allegato)
DSU – ISEE (*)
Il bambino fruitore del servizio NON risiede nel Comune di Quarrata
Il richiedente NON INTENDE presentare la DSU/ISEE
prot
Il richiedente ha presentato la DSU/ISEE il
INPS-ISEE-

e dichiara inoltre che nessun componente familiare indicato nella DSU è intestatario di:
un autoveicolo di potenza >= superiore a 90 KW, immatricolato dopo il 01/01/2017
un motoveicolo di cilindrata >= 500 cc, immatricolato dopo il 01/01/2017
un camper o roulotte immatricolato dopo il 01/01/2014
una imbarcazione da diporto
Il sottoscritto dichiara infine:
•

•

di essere consapevole che, in caso di dichiarazione mendace non veritiera, è passibile di sanzioni penali ai
sensi del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni del servizio di ristorazione scolastica e delle relative
modalità di pagamento disposte e regolamentate dal Comune di Quarrata, disponibili nella sezione "Scuola
e
Istruzione"
sul
sito
web
istituzionale
del
Comune
di
Quarrata
all'indirizzo
http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/789;

Il sottoscritto,
acconsente al trattamento dei dati
NON acconsente al trattamento dei dati (in tal caso rinuncia all'erogazione della prestazione ed
all'inserimento in graduatoria)
Quarrata,

Firma del dichiarante

Alla presente dichiarazione, se non firmata digitalmente, si allega una fotocopia del documento
di identità del dichiarante.
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