Esente da bollo ai sensi degli articoli 11 e 14
della Tabella – Allegato B, D.P.R. n. 642/1972 e
dell’articolo 37 del DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2000, n. 445

AL COMUNE DI TAVAGNACCO
SERVIZIO CULTURA
Piazza Indipendenza,1
33010 TAVAGNACCO (UD)

OGGETTO: RICHIESTA DI RIMBORSO RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _____________________ (__) il________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a _______________________________________________________________ CAP________
Via/Piazza______________________n°_____
Cellulare per ogni comunicazione __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di:
 Padre
 Madre
 Chi esercita la patria potestà
genitore del/della bambino/a _____________________________________________________________
CHIEDE
il rimborso del credito residuo del “conto virtuale” utilizzato per il pagamento dei servizio di ristorazione
scolastica per
 Rinuncia all’utilizzo dei servizio di ristorazione
 Trasferimento ad altra scuola
 Conclusione del percorso scolastico nelle scuole dell’Istituto comprensivo di Tavagnacco
 Altro ( specificare)______________________________________________
COMUNICA
che l’importo spettante dovrà essere pagato come segue:
 in contanti con quietanza del sottoscritto presso le agenzie della BANCA DI CIVIDALE S.c.p.A.
(senza spese e solo per importi inferiori a € 1.000,00)
 a mezzo accredito (senza spese) sul c.c. bancario intestato al sottoscritto intrattenuto presso
l’istituto__________________________________________________________________________ ,
Filiale/Agenzia di __________________________________________________________________
codice IBAN obbligatorio (27 caratteri)



a mezzo accredito (con addebito di spese) su conto corrente postale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|

AUTORIZZA
per le comunicazioni inerenti la seguente domanda, l’uso del seguente indirizzo e-mail
___________________________________________________________________________________
DICHIARA
di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali).
Luogo, e Data __________________________
Firma_______________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, con il presente avviso si informa che:
– Titolare del trattamento è il Comune di Tavagnacco, nella persona del Sindaco;
– Responsabile Protezione Dati (R.D.P.) è l’avv. Vincenzotto Paolo, e-mail dpo@studiolegalevicenzotto.it;
– sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento;
– i dati contenuti nelle domanda di contributo presentate saranno utilizzati esclusivamente in relazione
allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;
– il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la presentazione della domanda di concessione dei contributi per il diritto allo studio;
– i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione salvo quelle previste per
l’adempimento degli obblighi di legge; i dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea;
– il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice privacy);
– nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati;
– in ogni momento potrà essere esercitato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
È altresì diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso
al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al
Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento
in precedenza effettuato.
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