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DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A. S. 2017 - 2018 

 
IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  (Cognome)            (Nome)       
      
Nato/a a        il       Residente a         
 
Via          N°      C.F          
 
Tel.        CELL.         EMAIL        

CONSAPEVOLE 

- ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
- che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, la SGT Multiservizi Srl potrà procedere alla sospensione del servizio e comunque al 
recupero coattivo del credito; 

CHIEDE 
 

Che il proprio/a figlio/a  (Cognome)        (Nome)         
 
Nato/a  a        il      , Codice Fiscale        
  
Frequentante la scuola         sezione / Classe      Tempo pieno    □       Modulo   □ 
 
Sia ammesso/a ad usufruire del Servizio di REFEZIONE SCOLASTICA.  
 
A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare nell’anno in corso ha un reddito I.S.E.E. di  €          
 

DICHIARA 
 

 di essere a conoscenza che, nel caso di ammissione al servizio, si applica l’art. 4 comma 8 D. L.vo 31.03.1998 n° 109, in materia di 
controllo della veridicità delle informazioni fornite. 

 di avere preso visione, e di accettare senza riserva alcuna, le indicazioni riportate nel foglio allegato “Servizio di refezione scolastica - Nota 
Informativa” 

 di comunicare eventuali diete diverse da quelle stabilite (religione diversa, allergie e intolleranze alimentari). 
 di essere a conoscenza che non fornendo la certificazione I.S.E.E. verrà applicata la fascia massima.  
 di essere a conoscenza che  in caso di tardiva iscrizione al servizio, i pasti forniti prima dell’iscrizione verranno pagati in fascia massima.  

 
FASCIA DI APPARTENENZA            Costo a pasto €          
 
 
San Giovanni Teatino lì                     Firma per accettazione del genitore         

 

N.B. Si ricorda ai gentili utenti che dal 15/01/2018 scadranno gli ISEE attualmente in ns. possesso. Da 
quella data sarà necessario procurarsi il nuovo ISEE onde evitare l’applicazione della fascia massima. 

               Informativa per il trattamento dei dati relativi ai servizi scolastici a.s. 2017-2018 
ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY) 

 
Gentile utente, la informiamo che la SGT Multiservizi Srl effettua il trattamento dei suoi dati personali nel pieno rispetto del citato D.Lgs 196/2003 (Codice della 
Privacy, di seguito “Codice”). Il trattamento ha lo scopo di consentire alla SGT Multiservizi srl di erogare il servizio al quale Lei vuole accedere.  
I dati sono inseriti nelle banche dati della SGT Multiservizi srl di in seguito all'acquisizione del consenso, salvi i casi in cui esso non sia necessario, in base all'art.  
24 del Codice. 
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
L'utilizzo dei dati suddetti verrà effettuato anche con mezzi elettronici. 
Ai sensi dell'art.13 la informiamo che: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione servizi scolastici (refezione scolastica - trasporto scolastico - asilo nido) - 
assegnazione fascia di reddito per pagamento retta o tariffa - corretta erogazione del servizio (trattamento dei dati inerenti le condizioni di salute 
necessari per conoscere allergie/intolleranze alimentari, esigenze inerenti l'accessibilità fisica ai servizi). Eventuali ulteriori attività strettamente 
connesse alle precedenti e comunque funzionali alla gestione ed erogazione dei servizi. I dati raccolti possono venire utilizzati per finalità statistiche. 

2. Il trattamento sarà effettuato con supporti cartacei ed informatici adeguati a garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi.  
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per i dati anagrafici e sanitari per eventuali allergie ed intolleranze alimentari, mentre è facoltativo per i dati 

relativi al reddito. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà, nel caso dei dati obbligatori, la mancata iscrizione e relativa erogazione del servizio 
richiesto, mentre per i dati facoltativi, la mancata assegnazione in fascia agevolata di reddito e l'applicazione della fascia massima. 

4. I dati possono essere comunicati all'Amministrazione Comunale ed a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione) che, secondo 
le norme, sono tenuti a conoscerli nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 

5. I dati personali e sensibili non sono soggetti a diffusione, se non in maniera aggregata ed anonima. 
6. Il titolare del trattamento e' la SGT Multiservizi srl, il cui legale rappresentante è la dott.ssa Alessandra De Luca – Piazza Municipio,14 – 66020 San 

Giovanni Teatino (CH) 
7. Il responsabile del trattamento dati e' la dott.ssa Alessandra De Luca. 
8. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, rivolgendosi al Responsabile sopra indicato, ai sensi dell'art. 

7 del Codice, ovvero potrà chiedere tra gli altri, la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano; la cancellazione, trasformazione in forma 
anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni 
descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi; l'opposizione, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati. 

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili Il dichiarante, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003 (Codice della privacy), 
acconsente al trattamento dei dati personali propri e di quelli sensibili del minore iscritto al servizio, nei limiti indicati nell'informativa sopra esposta, che 
dichiara di aver letto e ricevuto. 
 
              
 
    San Giovanni Teatino,                                       Firma        


