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COMUNE DI ALANO DI PIAVE 

Piazza Martiri,12

32031 ALANO DI PIAVE  (BL)

OGGETTO: Richiesta agevolazioni servizio mensa 

Il sottoscritto __________________________  nato a _________________________ il ______________

e  residente  a  __________________________  in  Via  ____________________________  n.  ____  ,  nella

qualità di genitore dei seguenti minori  che usufruiscono del servizio mensa scolastica:

Nome e cognome Luogo e data di nascita Classe scuola

c h i e d e

la seguente agevolazione: (*)

PER 2^ FIGLIO FREQUENTANTE LA SCUOLA ________________;

PER 3^ FIGLIO FREQUENTANTE LA SCUOLA ________________

Distinti saluti.

_______________________ , ____________

(luogo e data)

Firma (**)

_____________________________

(*) segnare con una   X    l'agevolazione richiesta.

=======================================================================
CHE: i dati personali sono utilizzati per finalità connesse allo svolgimento del servizio di mensa e della relativa tariffa; i

dati  saranno  trattati  prevalentemente  con  l’ausilio  di  strumentazione  elettronica;  il  conferimento  dei  dati  personali  richiesti  è

facoltativo, ma il mancato conferimento comporta però l’esclusione dall'agevolazione; i dati personali possono essere comunicati ad

Enti Pubblici, nell’ambito del procedimento finalizzato all’accertamento della veridicità dei dati conferiti; i dati personali possono

essere altresì comunicati al Personale Dipendente dell’Ente o di altri Enti Pubblici in convenzione, sempre per finalità connesse allo

svolgimento del servizio; i dati personali possono infine essere comunicati a Soggetti Privati nell’ambito del procedimento di accesso

agli atti disciplinato dalla Legge 7 agosto1990 nr. 241 e s.m.; il Titolare dei dati è il Comune di Alano di Piave ; il Responsabile dei

dati personali è la sig.ra Ornella CODEMO ; l’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile presso la Sede Municipale;

l’interessato al trattamento può accedere ai propri dati presso il titolare o il responsabile del trattamento, per verificarne l’utilizzo o,

eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli o opporsi al loro trattamento se trattati

in violazione di legge.

_________________________ , __________________(luogo e data)

Firma

________________________


