
DA PRESENTARE ENTRO IL 10.08.2020

AL COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA
Area Affari Generali

Servizio Pubblica Istruzione

DOMANDA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER I BUONI PASTO NON
UTILIZZATI A.S. 2019/2020 .

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________ (COGNOME E NOME IN STAMPATELLO)
NATO/A ___________________________________ PROV. (_____) (PER GLI STRANIERI INDICARE LO STATO DI NASCITA)
IL __________________________ RESIDENTE NEL COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA
VIA _______________________________________________________ N. _________ C.A.P. __________
TEL. ____________________ COD.FIS. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
E-MAIL _______________________________________________________________________________

CHIEDE

il rimborso di € __________ riferito ai buoni pasto non utilizzati per il servizio di refezione scolastica a.s.
2019/2020 per il/la proprio/a figlio/a

N° 1 ____________________________________________________________ (COGNOME E NOME DELL’ALLUNNO/A)

NATO/A _________________________________ PROV. (_____) (PER GLI STRANIERI INDICARE LO STATO DI NASCITA)

IL ________________________________ CHE HA FREQUENTATO L’ULTIMO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA

N° 2 ____________________________________________________________ (COGNOME E NOME DELL’ALLUNNO/A)

NATO/A _________________________________ PROV. (_____) (PER GLI STRANIERI INDICARE LO STATO DI NASCITA)

IL _________________________________CHE HA FREQUENTATO L’ULTIMO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA

N° 3 ____________________________________________________________ (COGNOME E NOME DELL’ALLUNNO/A)

NATO/A _________________________________ PROV. (_____) (PER GLI STRANIERI INDICARE LO STATO DI NASCITA)

IL _________________________________ CHE HA FREQUENTATO L’ULTIMO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA

A tal fine riconsegna i seguenti buoni:

blocchetto n. ____________ buoni dal n. _________ al n. _______________

Il rimborso può essere accreditato sul conto corrente del/la sottoscritto al seguente IBAN:

_____________________________________________

Penna Sant’Andrea, ______________________ Firma



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 13 e ss. GDPR 2016/679
L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del trattamento è Severino Serrani Sindaco pro-tempore del Comune di Comune di Penna Sant’Andrea, P.zza
Vittorio Veneto n. 1 64039 Penna Sant’Andrea TE, Tel. 086166120.
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è SI.net Servizi Informatici srl, Corso Magenta n. 46, 20123
Milano, Tel: 0331/576848, Email: rpd@comune.pennasantandrea.it.
2. Trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Penna Sant’Andrea informa che:

 il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e
regolamenti comunali;

 il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi di
interesse pubblico rilevante;

 il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
 il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli

adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio;
 il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o

del servizio;
 in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti

pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali;
 i dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, suoi dipendenti e collaboratori, cui sono comunicate idonee

istruzioni o da imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, compresa la sicurezza dei dati;

 i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il
trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati trattati;

 i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi
vigenti.

3. Diritti dell'Interessato

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Pineto l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE
2016/679).

L’istanza è presentata contattando il Titolare Comune di Penna Sant’Andrea, in P.zza Vittorio Veneto, 1 64039 Penna
Sant’Andrea (Te) pec: postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it

Hanno, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e
diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.

Pineto, _______________________ Per accettazione

_____________________________________
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