SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – COMUNE DI CAMPONOGARA
MODULO ISCRIZIONE A.S. 2020-2021
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere presentato presso gli sportelli del
Comune di Camponogara (uff. Pubblica Istruzione)
IL SOTTOSCRITTO [dati del genitore pagante]
Cognome e nome
Codice fiscale
Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di
residenza
Indirizzo di
residenza
Telefono abitazione

Provincia

C.A.P.
N°
civico

Cellulare

e-mail

CHIEDE l’attivazione del servizio di refezione scolastica per il figlio:
Cognome e nome
figlio
Codice fiscale
Luogo di nascita

Scuola
frequentata
nell’a.s.
2020-2021

Data di nascita

Infanzia ___________________________________
Primaria ___________________________________

Classe e sezione

______________________

Secondaria di 1° grado ________________________

a tal fine, DICHIARA:
di conoscere le modalità di fruizione e di pagamento del servizio di refezione scolastica;
che l’alunno necessita di dieta speciale per motivi di salute o ragioni etico-religiose e culturali
 NO
 SI In caso affermativo compilare l’apposita modulistica
di voler provvedere al pagamento del servizio con addebito diretto in conto corrente SEPA (ex-RID)
 NO
 SI In caso affermativo compilare l’apposita modulistica
che il nominativo del genitore pagante è già presente nel sistema di prenotazione pasti a seguito di
precedente iscrizione di altri figli
 NO
 SI
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In caso affermativo specificare, al fine di consentire la creazione di un unico nucleo familiare nel
sistema informatizzato:
- i nominativi e i codici dei figli già iscritti:
_______________________________________________________________________
-

se è già attivo per gli altri figli l’addebito diretto in conto corrente SEPA

 NO  SI

Data, |__|__| / |__|__| / |__|__ |__|__|

Firma________________________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13-14 del Reg.to UE 679/2016 sulla tutela della privacy, Serenissima
Ristorazione Spa in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali forniti, dichiara che tali informazioni verranno conservate all'interno dei propri archivi
informatici e/o cartacei con garanzie di sicurezza e riservatezza. L'utilizzo di tali dati è limitato esclusivamente allo svolgimento dei rapporti tra i clienti e Serenissima
Ristorazione Spa. Ai sensi dell' art. 13, il cliente potrà, in qualsiasi momento richiedere la verifica, la variazione o la cancellazione dei suoi dati personali.

Data, |__|__| / |__|__| / |__|__ |__|__|

Firma________________________________________
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