Alla cortese attenzione
Settore Servizi al Cittadino
Comune di San Giorgio su Legnano
OGGETTO: CREDITO RESIDUO SERVIZI SCOLASTICI
RIMBORSO credito residuo per cessato utilizzo servizio mensa/pre post
scuola a far data dal giorno_____________
ACCREDITO somma residua su altra posizione attiva.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________
Residente in ____________________________________________________________
Via

___________________________________________________ N. _________

Telefono fisso _________________________Telefono Cellulare _________________________
e-mail _______________________________________________________________________

genitore di ___________________________________________________ iscritto alla
Classe____ Sezione ____ della Scuola ______________________________________
per l’anno scolastico ___________Tessera/Badge N. _______ ;
CHIEDE
che l’ importo residuo del credito disponibile relativo al servizio:
mensa

pre post scuola

venga
RIMBORSATO
con
accredito
sul
conto
avente
IBAN________________________________________________________
intestato a ____________________________________________________;
venga
ACCREDITATO
SUL
BADGE
intestato
allo
studente
______________________________________iscritto alla Classe ____ Sezione
____ della Scuola ______________________________________ per l’anno
scolastico ______________ Tessera/Badge N. ____________ ;
DICHIARA
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
d.lgs.196/03 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), il Comune di San Giorgio su
Legnano tratterà i Suoi dati personali di natura personale e anche di particolari categorie, come descritti agli
articoli 4 e 9 GDPR allo scopo di rispondere alle Sue richieste, attuare disposizioni normative relative alle
pratiche in cui è coinvolto o adempiere ad obblighi relativi alle attività istituzionali.
Il trattamento viene effettuato in cartaceo e tramite strumenti informatici nel rispetto della normativa vigente.
I dati vengono trattati e conservati su territorio italiano.
I dati possono essere comunicati, ove applicabile, a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ai sensi dell’art. 71
del d.P.R. n. 445/2000, a Responsabili Esterni del trattamento.
Il conferimento dei dati a Responsabili esterni può essere obbligatorio per l’ottenimento delle prestazioni,
agevolazioni, servizi da essi forniti.
I dati vengono conservati secondo le normative applicabili alle singole pratiche o attività istituzionali.
L’interessato e sottoscrittore può esercitare i propri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.n. 196/2003 e artt. da
15 a 21 GDPR, nei limiti dell'applicabilità alla tipologia di trattamento e alla finalità, rivolgendosi al Comune
di San Giorgio su Legnano e, qualora necessario, presta fin d’ora consenso al trattamento dei dati per
l’espletamento della pratica.

San Giorgio su Legnano, _______________
___________________________
(firma)

