Al Comune di San Michele al Tagliamento
Servizi alla Persona - Ufficio Servizi Scolastici
e p.c.

Alla Ditta ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.
GESTIONE SERVIZIO MENSA INFORMATIZZATO

RINUNCIA ADESIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Scrivere in stampatello leggibile.

Il SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Codice fiscale

Residenza anagrafica
Via/Piazza
Comune

N° civico
S. Michele al Tagliamento

Telefono abitazione

Altro recapito telefonico

per lo STUDENTE
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di Residenza

che aveva già

S. Michele al Tagliamento

aderito al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2013/2014

Denominazione della Scuola
Via/Piazza
Comune

Classe:
Scuola:

N° civico
S. Michele al Tagliamento

1

2

primaria

3


Frazione di

4

5

secondaria 1° grado



infanzia Bibione 

in seguito alle opzioni proposte dall’Istituto Comprensivo,

RINUNCIA
al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2013/2014.
Autorizza l'Amministrazione Comunale, ai sensi della legge 30.6.2003, n. 196, al trattamento dei dati personali, anche
attraverso elaborazione informatica, ai fini del perfezionamento di questa pratica.

Data, |__|__| |__|__| |_2_|_0 |_1 |_3_|

Firma del richiedente
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30.6.2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, ed in relazione ai Suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
− il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del beneficio di cui in intestazione;
− è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
− è svolto da personale dell’Ente Pubblico attuatore dell'intervento (Comune).
I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D .Lgs. 196/2003, anche a soggetti esterni all’Ente attuatore degli interventi, che
abbiano con questi ultimi contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati
stessi, per conto dell’Ente attuatore. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 281).

