Concessionaria del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Schio

Modulo di adesione al servizio mensa
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
(solo per i rientri pomeridiani previsti dalle scuole)
DA COMPILARE E RESTITUIRE ALLA SCUOLA FREQUENTATA

ENTRO IL 17 SETTEMBRE 2018
PADRE O MADRE: COGNOME…..…….…………...……...………... NOME ……...………...…..……….................
CODICE FISCALE (del genitore)
TELEFONO CELLULARE (del genitore per invio sms di riserva di credito)…………………………………………........................
INDIRIZZO E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………….....
Genitore di:
ALUNNO/A (cognome alunno)………………………………......….…..
CODICE FISCALE

(nome alunno)……..……......................……........

(dell’alunno)

DATA DI NASCITA…………………………………….RESIDENTE A……….……….…………………………………..…
IN VIA .………………………….………………………………………………………………………….N…….…………....
FREQUENTANTE LA CLASSE …………….………………………………….SEZ…………………...
DELLA SCUOLA …………………………………………………………………………………………………………..…….

DICHIARA
1)
2)
3)

DI AVER PRESO VISIONE DELLA CIRCOLARE DEL COMUNE DI SCHIO – SERVIZIO SCUOLA IN DATA 12 SETTEMBRE
2018 ALLEGATA AL PRESENTE MODULO;
DI ATTENERSI ALLE MODALITA’ CONTENUTE NELLA SUDDETTA CIRCOLARE PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO;
CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A UTILIZZERA' IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ORGANIZZATO DAL
COMUNE DI SCHIO NEI SEGUENTI GIORNI: (barrare con una crocetta i giorni interessati)

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

□

4)
CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A HA NECESSITA' DI DIETA SPECIALE SANITARIA COME DA CERTIFICATO MEDICO
CHE SI ALLEGA;
5)

□ CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A HA NECESSITA' DI DIETA SPECIALE PER MOTIVI ETICI/ RELIGIOSI

NEI CASI DI CUI AI PUNTI 4 E 5 INVITIAMO I GENITORI A BARRARE CON UNA CROCETTA LA CASELLA ACCANTO AL
NUMERO ED A CONSEGNARE LA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE CON ALLEGATO L'EVENTUALE CERTIFICATO MEDICO
IN BUSTA CHIUSA.
6)

□ CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A NON UTILIZZERA’ IL SERVIZIO MENSA;

7) DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA RELATIVA ALLA PRIVACY RIPORTATA SUL RETRO DELLA PRESENTE.

Schio, lì_______________
__________________________________
(firma)

INFORMATIVA SULLE MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI
(ai sensi di quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n°679/2016)
Identità e dati di contatto
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO:

RPD-DPO
email

Serenissima Ristorazione S.p.a. Viale della Scienza n.26 – 36100
Vicenza in persona del suo legale rappresentante
Sig. Faggion Flavio Massimiliano
Avv. Marco Bortolan
responsabile.protezionedati@grupposerenissima.it
cell. 351 266 23 68
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

Il trattamento dei dati personali, identificativi ma anche particolari relativi allo stato di salute o rivelanti l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, comunicatici dal diretto interessato o dal nostro
committente, avverrà solo ed esclusivamente per compiere nel modo più adeguato il servizio assegnatoci.
In particolare i dati personali raccolti saranno utilizzati per:
1) inserire le anagrafiche nei data base aziendali
2) preparare le diete personalizzate
3) gestire i pagamenti.

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 6 lett b-e GDPR).
Base giuridica del Trattamento
Il Trattamento è condizione necessaria all'esecuzione del contratto, e l’omesso, parziale o inesatto conferimento dei
dati, potrà comportare l’impossibilità di assolvere agli obblighi contrattualmente previsti.
Il Trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Modalità del Trattamento
Il Trattamento è effettuato sia in forma manuale cartacea sia mediante l’utilizzo del sistema informatico aziendale,
ma in ogni caso ad opera di soggetti autorizzati al trattamento debitamente formati secondo procedure di sicurezza
definite.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali raccolti
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ad autorizzati interni all’azienda ed esterni
addetti al servizio di smaltimento.
Periodo di conservazione dati personali
I dati personali possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali sono stati raccolti e trattati, provvedendo senza ritardo alla loro cancellazione o anonimizzazione, nel momento
in cui la conservazione non risulti più giustificata, come per esempio al compimento del servizio o quando perviene
richiesta di cancellazione dell’interessato.
Diritti dell’interessato
E’ diritto dell’interessato chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Si informa che, considerate le finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è condizione
necessaria alla effettuazione del servizio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività contrattualmente prevista.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono
acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

SERENISSIMA RISTORAZIONE

