COMUNE DI OSTIANO
Piazza Marconi n° 5 - 26032 – OSTIANO
Tel. 0372/ 856911 – Fax 0372/840049 - Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 00322970195

AVVISO

SCUOLA PRIMARIA
Al fine di consentire l’organizzazione del servizio mensa per l’anno scolastico 2021/2022 e’ necessario conoscere il
numero degli alunni che intendono usufruirne.
I buoni mensa (da acquistare presso il BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA-FILIALE DI OSTIANO Piazza
Marconi n.11 – Ostiano) sono attualmente quantificati come segue:
PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSTIANO:

 €. 4,00 IVA compresa per gli alunni della Scuola Primaria (Elementare)
n.1 blocchetto (composto da n.10 buoni) €. 40,00 (compresa IVA 4%) oltre €. 1,00 per commissione bancaria ad operazione

PER ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI OSTIANO:

 €. 4,58 IVA compresa per gli alunni della Scuola Primaria (Elementare)
n.1 blocchetto (composto da n.10 buoni) €. 45,80 (compresa IVA 4%) oltre €. 1,00 per commissione bancaria ad operazione

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO ESCLUSIVAMENTE DAI GENITORI DEGLI
ALUNNI CHE HANNO LA NECESSITA’ DI USUFRUIRE IN MODO CONTINUATIVO DEL SERVIZIO
MENSA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 specificando quanto segue:

□

PER L’INTERA SETTIMANA

□

NEI GIORNI DI: ………………………………………………………

LA PRESENTE ISCRIZIONE E’ DA RITENERSI VINCOLANTE SALVO COMPROVATE

MOTIVAZIONI CHE DOVESSERO

INSORGERE SUCCESSIVAMENTE.

IL MODULO andrà compilato e consegnato al Comune ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 di lunedì

30 AGOSTO 2021 .
Ostiano,

15.07.2021

SINDACO
Dott. Canzio Posio

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………..……
residente a …………..…………………..…….Via/P.zza/Loc……..…………………………………...………
Tel……………………….……chiede che il/la figlio/a………………………….…………………………….
Frequentante la classe……………..........…Sez……………....della scuola PRIMARIA di Ostiano usufruisca
del servizio mensa.
data…………………………

Firma del genitore
_____________________________

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs.vo 196/2003 modificato dal D.Lgs.vo 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE n.2016/679 GDPR)
In merito al trattamento dei dati personali si informa che i dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla
Privacy (D.Lgs.vo 196/2003 modificato dal D.Lgs.vo 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE n.2016/679 GDPR)
Titolare del Trattamento
Si informa che il Titolare del trattamento dei dati dell’interessato è il Sindaco pro-tempore del Comune di Ostiano Sig. Posio Canzio
domiciliato per la carica in Ostiano – Piazza Marconi n.5.
Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il
diritto di:
Accesso (art.15 Regolamento UE n.2016/679) – Rettifica (art.16 Regolamento UE n.2016/679) – Cancellazione (art.17 Regolamento
UE n.2016/679) – Limitazione (art.18 Regolamento UE n.2016/679) – Probabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del
trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti (art.20 Regolamento UE n.2016/679) – Opposizione al trattamento (art.21 Regolamento UE
n.2016/679) – Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca (art.7, par.3 Regolamento UE n.2016/679) – Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali
(art.51 Regolamento UE n.2016/679).
Consenso al trattamento dei dati personali
L’interessato con la sottoscrizione del presente modulo, acconsente ai sensi e per gli effetti dell’art.7 e ss. del Regolamento UE
n.2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il Comune di Ostiano
Il Sindaco: Dott. Canzio Posio
Ostiano, lì __________________
L’interessato:

____________________________________
Firma per esteso e leggibile

segue---

[]

RICHIESTA DIETA SPECIALE

Il sottoscritto………………………….………………………………………………………………
genitore dell’alunno………………………………………………………………………………….
frequentante la classe…………………….. Sez……………… della Scuola PRIMARIA di Ostiano

CHIEDE

per i seguenti motivi………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
l’applicazione di una dieta speciale e quindi la variazione del menu’ sulla base di quanto
indicato nel certificato medico allegato.

Ostiano, ……………….

Firma del genitore
_________________________

(Allegato: certificato medico)

segue---

[]

VARIAZIONE MENU’

Il sottoscritto………………………….………………………………………………………………..
genitore dell’alunno……………………………………………………………………………………
frequentante la classe……………….… Sez. ………………… della Scuola PRIMARIA di Ostiano

CHIEDE

per i seguenti motivi………………………………………………………………………………..
(es. etico-religiosi, ecc.…..) che venga variato il menu’ in quanto il proprio figlio non puo’
mangiare:

[] NESSUN TIPO DI CARNE
[] CARNE SUINA (MAIALE)
[] CARNE BOVINA (MANZO)
[] NESSUN TIPO DI PESCE
[] UOVA
[] ALTRO: …………………………………………………………...
[] ……………………………………………………………………...

Ostiano, ……………….

Firma del genitore
_________________________

