DOMANDA di VARIAZIONE
ISCRIZIONE SERVIZI COMUNALI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019-2020
- da COMPILARE SOLO IN CASO di VARIAZIONE o RINUNCIA COGNOME e NOME BAMBINO/A ……………………………………………….………………………………….………
SCUOLA PRIMARIA ………………………………..…………………………..… CLASSE ………. SEZ. ……………….…
RESIDENZA: Via …………………………..………………………………………… Comune ………………………..………
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________

nella sua qualità di (indicare:mamma – papà – tutore)__________________________________
residente a ____________________________________________________________________
nato/a il __________________ a __________________________________________________
Tel. abitazione _________________ Cell.____________________
altri recapiti telefonici ___________________________________
e-mail ________________________________________________
CHIEDE
le seguenti variazioni per l’anno scolastico 2019-2020:

ristorazione nei seguenti giorni della settimana________________________________________
presso la scuola___________________________________________________________________
 rinuncia al servizio di ristorazione dal ______________________________________________
trasferimento dalla scuola Primaria di _____________________________________ alla scuola
Primaria di____________________________________________dal _______________ con
iscrizione alla mensa nei seguenti giorni della settimana_______________________________
 dieta speciale per
allergie,

intolleranze e malattia metaboliche, impegnandosi a produrre certificazione medica
obbligatoria, da rinnovare annualmente
motivi

etici o religiosi, compilando l’apposito modello


 rinuncia al servizio di_______________________________dal________________________
(prescuola, doposcuola)



 iscrizione al servizio di_______________________________dal________________________
(prescuola, doposcuola)

COMUNICA

 di non avere debiti pregressi presso i servizi comunali (asili nido, ristorazione scolastica,
prescuola e doposcuola)
 la nuova residenza anagrafica:
Via _________________________________ Comune _________________________

N.B. : L’accettazione della domanda è subordinata alla disponibilità dei posti.

Data __________ Firma _____________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell’ATTO di NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________
il _____________________________ e residente a _____________________________________
via __________________________________________ n. _______ in qualità di padre/madre del
minore _______________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000
DICHIARA CHE
La madre del minore svolge attività lavorativa presso (indicare nome ditta, paese e n. telefono)
________________________________________________________________________________
 a tempo determinato dal ___________________ al________________________
 a tempo indeterminato

Con il seguente orario:
________________________________________________________________
Il padre del minore svolge attività lavorativa presso (indicare nome ditta, paese e n. telefono)
________________________________________________________________________________
 a tempo determinato dal ___________________ al________________________
a tempo indeterminato

Con il seguente orario:
________________________________________________________________
(luogo, data) Il/La Dichiarante ___________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
fax., tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, degli artt. 13-14 del
Reg.to UE 2016/679 e del D.Lgs 10/08/2018 n.101.
Il Comune di Como nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to
UE 2016/679 di seguito 'GDPR', del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, con la presente La informa
che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa in materia di protezione
dei dati personali e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
La modalità del trattamento dei dati sarà automatizzata, parzialmente automatizzata e non automatizzata.
Finalità e base giuridica del trattamento: i Suoi dati verranno trattati per le finalità connesse all’effettuazione del
servizio di mensa/ristorazione scolastica (comprese diete) e dei servizi di pre e dopo scuola.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in
dettaglio di: convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, stato di salute. I trattamenti di dati
personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.
Natura obbligatoria del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato conferimento: il conferimento dei Suoi
dati al Titolare è obbligatorio per poter correttamente gestire il servizio. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di continuare la procedura.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
 affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
 trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di addetti: Ufficio Ristorazione Scolastica del Comune di Como.
I suoi dati saranno comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare alla Società
Appaltatrice del Servizio di Ristorazione.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito
nell’arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei
tempi obbligatori per legge.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il Dott. Federico Gilardoni contattabile al seguente indirizzo mail
rpd@comune.como.it o di posta certificata: federico.gilardoni@pec.it

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 - Diritti dell'Interessato
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:




Origine dei dati personali;
le finalità e le modalità del trattamento;
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;



estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.
Lgs n. 196 del 2003;




categorie di dati personali in questione;
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni internazionali;



quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;







l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 del GDPR relative al trasferimento.
3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono
fornite in un formato elettronico di uso comune.
4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
5. L'interessato ha diritto di ottenere:


l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;



la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;



l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;



la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni:


per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;



al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona
CONSENSO

Il sottoscritto______________________________ genitore di____________________________ con firma apposta alla
presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra e dà il proprio consenso per
iscritto al trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 7 e 9 del Regolamento (UE) 679/2016 per le finalità di
erogazione del servizio mensa.
data______________________________ Firma_________________

