
C O M U N E    D I     A L T I S S I M O 
(Provincia di Vicenza) 

___________ 
C.F e Partita IVA 00519170245 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a………………………… 

 

il ………………………residente a………………………………………… in via…………………………………….  

 

tel.  ……………………………….……………. genitore del/la minore………………………..……….……………. 

 

nato/a a………………………………………… il…………………………… che frequenta la classe……………… 

 

della scuola primaria di ……………………………………………..  Secondaria di 1^ grado G. Ungaretti 

 

 

CHIEDE 

 

l’ammissione al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 del/la proprio/a figlio/a. 

 

 Tariffe 

- Scuola primaria G. Marconi e T. Dal Molin  €  3,20 a pasto - buoni mensa di colore giallo 

- Scuola secondaria di 1^ grado G. Ungaretti € 4,00 a pasto -  buoni mensa di colore verde  

da ritirare presso il Banco Popolare BPM (ex Popolare di Verona) di Chiampo. La banca è autorizzata a 

rilasciare blocchetti da 10 buoni ciascuno per un valore di € 32,00 ed € 40,00 a blocchetto; se l’acquisto 

riguarda un numero di buoni inferiore a 10 sarà necessario recarsi all’ufficio economato del Comune di 

Altissimo. I bambini sprovvisti di buoni non potranno consumare i pasti.  

 

DICHIARA 

 

che per patologia il bambino/a necessita di diete e piatti alternativi (allegare certificato del Pediatra in originale e 

dieta alimentare personalizzata). 

 

Altissimo, lì _____________________     Firma del genitore 

 

        ____________________________ 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 

“Regolamento generale sulla protezione dei dati” 
 

 i dati forniti verranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura per l’iscrizione alla mensa scolastica rispetto degli 
obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia; 

 Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie 
(raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente 
punto; 

 I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di 
protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso 
accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 

 i dati saranno conservati  permanentemente nella gestione dei documenti del Comune di Altissimo; 

 la comunicazione dei dati è un requisito necessario per l’attivazione della mensa e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la 
mancata iscrizione al servizio; 

 è fatto salvo il diritto di richiedere l'accesso dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento che li 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

 se si ritiene che siano stati violati i principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati si può proporre reclamo all'autorità di 
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali; 

 qualora vi sia la necessità di trattare i dati per una finalità differente da quella per cui sono stati raccolti, prima dell'ulteriore 
trattamento, saranno fornite tutte le informazioni in merito alla nuova finalità di trattamento. 

 Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell'informativa. 

 

         Firma del genitore 

 

        ____________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA  A. S. 2019/2020 

da restituire a scuola entro giovedì 26/09/2019  


