CITTA’ DI GRUGLIASCO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE
La presente richiesta alla ditta Camst di rimborso del credito residuo sullo stato contabile del
sistema eCivis del tutore del servizio di refezione scolastica, verrà elaborata alla chiusura ufficiale
dell' a.s. 2019/2020.
A causa dell'emergenza sanitaria covid 19, tale rimborso potrebbe richiedere tempi più
lunghi rispetto ai normali tempi tecnici ed essere evaso al termine dell'anno solare in corso 2020.
Il/La sottoscritto/a-----------------------------------------------residente a----------------------------------in via/corso/ viale,-------------------------------------------------n°--------cap.--------------prov.---------padre/madre/dell’alunno/a-------------------------------------------------------------------frequentante la scuola materna/elementare/media------------------------------------------di
Grugliasco classe-----------sezione-------nell’anno scolastico----------------tel. n.
CHIEDE
Il rimborso di € ............ credito rimanente sul badge in mio possesso, tariffa €............
costo unitario €.................anno scolastico.....................
Codice iban______________________________________
Banca ________________________________________
Indirizzo _______________________________________
N. agenzia___________________________________
AVVERTENZA PER IL DICHIARANTE
Il sottoscritto, è consapevole che le dichiarazioni contenute nel presente modello di domanda sono da intendersi quali dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il sottoscritto è, altresì, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ed è a conoscenza del fatto che qualora emerga, da eventuali controlli, la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni di cui sopra decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento amministrativo emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall’art. 75 del decreto citato.
INFORMATIVA AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone fisiche in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:

1. Finalità del Trattamento I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di ottenere il rimborso del costo pasto non usufruito del
servizio di refezione scolastica
2. Modalità del Trattamento Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano modalità manuali e/o informatizzate.
3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio
5. Comunicazione e diffusione dei dati ai soggetti incaricati come responsabili esterni del trattamento dei dati personali: Società
Cooperativa Camst, gestore del servizio di refezione scolastica . La loro diffusione può essere predisposta tramite modalità manuali e/o
informatizzate.
6. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Grugliasco con sede legale in piazza
Giacomo Matteotti, 50 - P. IVA 01472860012, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore.
7. Diritti dell’interessato: In ogni momento, l’interessato può esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
679/2016, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del
trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in
qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione; g) opporsi a un processo
decisionale automatizzato relativo alle persone; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca; j) proporre reclamo al Garante per la tutela dei dati personali. L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta
inviata al Sindaco del Comune di Grugliasco, all'indirizzo postale della sede municipale (Piazza Giacomo Matteotti, 50) o all’indirizzo email protocollo@comune.grugliasco.to.it. In quest’ultimo caso, la richiesta dovrà essere accompagnata da una copia per scansione di
un documento d’identità valido.

□ Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai
sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, e consapevole che il trattamento
riguarderà i dati personali, presta il proprio consenso, autorizzando il Sindaco della Città di
Grugliasco a gestire tale finalità.
Data_________

Firma del richiedente (firma autografa) ___________________

