AL
COMUNE DI BASIGLIO
Settore Servizi alla Persona
Piazza Leonardo Da Vinci, 1
20079 Basiglio (MI)

Comune di Basiglio – Città metropolitana di Milano

MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA a.s. ……………
CONSENTE L’ACCESSO DEI CITTADINI RESIDENTI A SCONTI E TARIFFE AGEVOLATE (ISEE)

DATI DEI GENITORI

DATI DELL’ALUNNO

Nome e Cognome ………….…………….………………

Cognome e nome ..…………………..………………

codice fiscale …………………..……………….....…..….

codice fiscale …………………………...…………….

nato a ………..….…………...….… il…….……..….…….

nato a ………..….….…….….... il….………...…….…

residente in …………………..…….…… CAP................

School Card n………..

Via/Res. ……………………….………..….…n. …….….

SCUOLA …………..………………………………….

domicilio……………………………………………….….

CLASSE …………………………… SEZ. …………

(se diverso dalla residenza)

Indicare la classe e riferita all’anno per il quale si chiede
l’iscrizione

℡ abit. ……………….

cellulare (2) …….…………

e-mail (1) ………………………………………………..

PRIMA ISCRIZIONE
SI
NO
PRIMA ISCRIZIONE
 SI  NO
Nome e Cognome………………………………………………….codice fiscale………………………………………
Nato a ……………………………………….il…………………………….. residente in……………………………….
CAP…………………Via/Res. …………………………………….n……………... domicilio (se diverso dalla
residenza) …………………………………………………tel. abit…………………………cell………………………..
e.mail………………………………………………………………………………..
I dati sopra indicati hanno subito variazioni rispetto all’anno precedente?

 Si

 No

CHIEDE
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’A.S. …..….….
Prima iscrizione?

 Si

 No

Prolungamento dalle 16.00 alle 17.00 solo per la scuola dell’infanzia?

 Si

 No

SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE

In qualità di cittadino residente nel Comune di Basiglio:
 Allega modello di autocertificazione ISEE per il calcolo della tariffa agevolata corrispondente
 Non allega il modello di autocertificazione ISEE, quindi non usufruisce delle prestazioni sociali agevolate e
viene inserito nella fascia massima per tutta la durata dell’anno scolastico.

Dichiara di essere in regola con i pagamenti arretrati della refezione scolastica;

Chiede di usufruire della riduzione del 15% per il 2° figlio e del 30% per i figli a partire dal 3° iscritto al
servizio di refezione scolastica, prevista per i bambini residenti nel Comune di Basiglio, come di seguito
indicato:
Nome 2^ figlio ………………….………………Scuola ………………….. Classe ……………School Card ……….
Nome 3^ figlio ………………….………………Scuola ………………….. Classe ……………School Card ……….
Nome 4^ figlio ………………….………………Scuola ………………….. Classe ……………School Card ……….

AUTORIZZA

Comune di Basiglio – Città metropolitana di Milano

• l’invio di comunicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale al proprio indirizzo e-mail?  Si  No
• l’invio di SMS al proprio cellulare, per ricevere informazioni anche sul credito residuo della
School Card e sugli altri servizi comunali?
 Si  No

Basiglio, lì…………..….....................

Firma .……………………………….

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Basiglio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02904521 Indirizzo PEC: basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it
Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) del Comune di Basiglio è l’Ing. Bono, amministrazione@bgtech.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art.
6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
I dati raccolti:

SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati;
• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy

Firma……………………………………………………...

