
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD): 
Il Comune di Marcon, in qualità di titolare (con sede in Piazza Municipio, 20 – 30020 Marcon -VE; infomarcon@comune.marcon.ve.it; 
protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it; 041 5997111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente 
cartacee, informatiche e telematiche, per le finalità connesse al trasferimento del credito residuo a seguito dell’utilizzo del servizio di refezione 
scolastica comunale. 
Il rilascio dei dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata indicazione non consentirà di completare il trasferimento del credito residuo. 
I dati saranno trattati fino al trasferimento del credito residuo. Successivamente alla cessazione dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione dei documenti amministrativi degli Enti Locali. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Marcon a ciò autorizzato e dalla Ditta appaltatrice del servizio di refezione 
scolastica. I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso il Comune di Marcon al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it. 

                 

               COMUNE  DI  MARCON 
 

 

 
SERENISSIMA ristorazione S.p.A.  
Viale della Scienza, 26/A - 36100 Vicenza 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE 
RICHIESTA TRASFERIMENTO CREDITO RESIDUO A.S. 2017/2018 

da presentare all’Ufficio Istruzione 
 
IO SOTTOSCRITTO:  ______________________________________________________________ 
       (Cognome  e  Nome) 

CODICE FISCALE: __________________________________________________________________ 
 
RESIDENTE IN:    ________________________________________________________________________ 
      (via/piazza – n. civico) 

COMUNE DI:      _______________________________________       CAP _____________________ 
 
TELEFONO: ___________________________________ E-MAIL: __________________________________ 
 
 
GENITORE DELL’ALUNNO/A:    ___________________________________      CODICE UTENTE __________     
                                                                                                             (Cognome e Nome) 

ISCRITTO/A PER L’A.S. 2017-2018 ALLA SCUOLA DI MARCON:  
  INFANZIA   scuola: ________________________________ CLASSE  ______ SEZIONE _____ 
  PRIMARIA    scuola: ________________________________ CLASSE  ______ SEZIONE _____ 

 
CHIEDE 

il trasferimento del credito residuo di € ____________  
 
sul credito del seguente alunno (fratello/sorella): 
 
_____________________________    CODICE UTENTE _________   (qualora già iscritto/a per l’anno scolastico 2017/2018) 
                               (Cognome e Nome) 

ISCRITTO/A PER L’A.S. 2018-2019 ALLA SCUOLA DI MARCON: _________________CLASSE  _____ SEZ._____ 
    

 
Firma dichiarante    ____________________________________ 
 

PER INFORMAZIONI: SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE 
UFFICIO ISTRUZIONE – VIA DELLA CULTURA 3 - MARCON 

Orario di apertura al pubblico:  
Martedì e Mercoledì 8.45-11.15  
Giovedì 15.00-17.30 

Telefono ufficio: 041/5997144 
Fax ufficio: 041/5997143 
Mail ufficio: istruzione@comune.marcon.ve.it 
 


