COMUNE DI SEDRINA
PROVINCIA DI BERGAMO
__________

Spett.le
COMUNE DI SEDRINA
protocollo@comune.sedrina.bg.it

MENSA SCOLASTICA
DOMANDA D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PER L’ A.S. 2022-23
(DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO 20/06/2022)
Il sottoscritto genitore __________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _____________________
residente a ______________________________ via _________________________________
telefono _____________________________ mail ____________________________________

CHIEDE di poter iscrivere il proprio figlio sotto indicato al servizio di mensa
scolastica per l’anno scolastico 2022/23:
Cognome e nome dell’alunno ____________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _______________________
residente a ______________________________ via _________________________________
iscritto nell’anno scolastico 2022/23 alla classe ___________ della scuola Primaria di Sedrina.
 ALLEGA
 NON ALLEGA
DSU e Attestazione ISEE ordinario per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso
di validità.
N.B. L’ISEE depositato all’atto dell’iscrizione verrà considerato valido per tutto l’anno
scolastico ai fini dell’applicazione della tariffa di riferimento.
 ALLEGA CARTA D’IDENTITA’
 Comunica di essere in possesso di nr. _____ buoni dell’anno 2021/2022.

Sedrina, lì ___________________
_________________________________________
(firma)

Via Lega Lombarda 7 aprile 1167, n. 1
24010 - SEDRINA (BG)
Tel. 0345.57011 – Fax 0345.57037 C.F. e P.I. 0066351016 2
E-mail PEC: segreteria.comune.sedrina@pec.regione.lombardia.it
Sito Internet: www.comune.sedrina.bg.it

COMUNE DI SEDRINA
PROVINCIA DI BERGAMO
__________

INTOLLERANZE ALIMENTARI/ ALLERGIE

Il sottoscritto
_________________________________________________________________________
in qualità di genitore di ______________________________________________________
DICHIARA

Che il proprio figlio
 NON HA intolleranze
 HA le seguenti intolleranze alimentari/allergie:
______________________________________________________________________
(allegare modulo di richiesta dieta personalizzata con certificato medico)
Data__________________
_____________________________________

PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali saranno trattati dal Comune di Sedrina secondo la normativa vigente sulla privacy
(Regolamento UE 679/20016 e D.Lgs. 196/2003).
Il conferimento dei dati personali è finalizzato all'erogazione del servizio ed è indispensabile per poterne
usufruire, pertanto, in sua assenza, il servizio non sarà erogato.
I dati saranno trattati con strumenti anche elettronici e verranno comunicati ai soggetti fornitori del servizio
esclusivamente per quanto strettamente necessario allo svolgimento regolare dello stesso.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sedrina.
Con specifico riferimento ai dati sanitari (intolleranze alimentari/allergie), si rappresenta che tali dati
saranno trattati esclusivamente per motivi di interesse pubblico. La condizione di legittimità del trattamento
è pertanto quella prevista dall’art. 9 c. 2 lett. G) del GDPR 679/2016.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, presente
presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune, all'indirizzo web www.comune.sedrina.bg.it nella
sezione “Privacy", ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR),
e di essere stato informato sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la
presente istanza, che saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Sedrina secondo la normativa
vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
Data__________________
_____________________________________
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