COMUNE DI CREAZZO
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
P.zza del Comune n°6 Creazzo –Tel. 0444/338243 – Fax 0444/338299
e-mail: baldo@comune.creazzo.vi.it

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
DAL 01/05 AL 19/06/2020
Preferibilmente
via
PEC
all’indirizzo
creazzo.vi@cert.ip-veneto.net
o
email
baldo@comune.creazzo.vi.it (telefonare per conferma ricezione 0444-338243) o all’Ufficio
protocollo compatibilmente con le disposizioni di apertura degli uffici causa COVID 19 .
IL SOTTOSCRITTO (*) genitore o tutore
* COGNOME

NOME

CODICE
FISCALE
Residente a CREAZZO (VI)
in VIA/PIAZZA
TELEFONO
ABITAZIONE
EMAIL

N.
CELLULARE

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER L’ A.S. 2020/2021 A FAVORE DELL’ALUNNO
COGNOME E NOME __________________________________________________che frequenterà:




SCUOLA PRIMARIA G.GHIROTTI (per la sola frequenza a tempo pieno)
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MARCO
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN ANTONIO

LE AGEVOLAZIONI SONO RISERVATE UNICAMENTE AI RESIDENTI NEL COMUNE DI CREAZZO

POSSONO CHIEDERE LA RIDUZIONE SOLTANTO COLORO CHE SONO IN REGOLA CON I
PAGAMENTI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI DEGLI ANNI PRECEDENTI
Non sono ritenute valide le richieste presentate per l’anno scolastico precedente
Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda e dei documenti richiesti comporta
l’automatica esclusione dall’agevolazione economica.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
- Fotocopia documento d’identità
- Fotocopia dei fogli della modalità di calcolo e attestazione ISEE con redditi anno 2019
N.B.: per il calcolo dell’I.S.E.E., il richiedente potrà rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati.

Nel caso il richiedente, alla data del 19/06/2020 non fosse ancora in possesso della dichiarazione ISEE,
perché in attesa del rilascio, dovrà presentare comunque la domanda entro il termine stabilito,

indicando la data di appuntamento al CAF, e riservandosi di consegnarla entro e non oltre il 31 luglio
2020
DATA APPUNTAMENTO CAF PER CALCOLO ISEE ____________________________________________
Il sottoscritto dichiara infine:


di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n°
445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, controlli presso gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 1999, n° 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della
situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema
informativo del Ministero delle Finanze.

Data__________________________
Firma __________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Il Comune di Creazzo nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito
'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi
previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento:
i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di tutti gli adempimenti relativi all’erogazione del servizio di ristorazione
scolastica.
I trattamenti di particolari categorie di dati personali riguardanti convinzioni filosofiche e lo stato di salute sono effettuati in osservanza dell'art 9 del
GDPR.
Modalità del trattamento:
i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
 affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
 trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione:
i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta
gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
 Ufficio Istruzione del Comune di Creazzo
I suoi dati saranno comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare a:
 Società di Ristorazione: Euroristorazione S.R.L.
 Progetti e Soluzioni SpA
Diffusione:
i suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione:
le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali è:
 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e
l'espletamento delle finalità contrattuali;
 stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
 stabilito nell’arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi
obbligatori per legge.
Titolare:
il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il COMUNE DI CREAZZO P.zza del Comune n°6 360510 Creazzo
Telefono: 0444 338243 Fax 0444338299
Posta Elettronica Certificata (PEC): creazzo.vi@cert.ip-veneto.net
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR sono: avv. Aldo Benato –
email: aldo@benato.it
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità,
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 del GDPR.
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
Il sottoscritto ______________________________ genitore di__________________________________
con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra e, in particolare, con riferimento al
trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 7 e 9 del Regolamento (UE) 679/2016 per le finalità di erogazione del servizio mensa.
Data______________________________

Firma_________________________________________

