Serenissima Ristorazione S.p.a.
REFEZIONE SCOLASTICA anno sc. 2018/2019
RICHIESTA ISCRIZIONE
GENITORE O TUTORE
(Cognome e Nome genitore/tutore)

CODICE FISCALE:
RESIDENTE IN :
(via/piazza – n. civico)

COMUNE DI :

C.A.P. _______ PROV. ________ REC. TELEFONICI: CELL. Per invio SMS 1)___________________
Tel. 2) _________________ E-MAIL: _____________________@_______________________ (obbligatorio)
ALUNNO/A:
(Cognome e Nome)

CODICE FISCALE:

DATA DI NASCITA ______/______/______
ISCRITTO/A PER L’A.S. 2018/2019 ALLA SCUOLA STATALE DI MONTECCHIO MAGGIORE:
infanzia

primaria

____________________________ classe _____________
(nome scuola)
(anno)

sez ________
(indicare se conosciuta)

giorni di utilizzo del servizio mensa

MART.

LUN.

MER.

GIOV.

VEN.

RICHIESTA ATTIVAZIONE DIETA SPECIALE
motivi religiosi

no carne/si pesce

no maiale

no manzo

no tutti i tipi di carne
(pesce compreso)

per motivi di salute (ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO)
L’iscrizione si CONVALIDA con il pagamento anticipato dei pasti, utilizzando il CODICE UTENTE
assegnato, nei giorni precedenti l’attivazione dei rientri pomeridiani in base al calendario scolastico
approvato per l'anno sc. 2018/2019.
L’iscrizione al servizio mensa sarà valida anche per gli anni scolastici successivi, fatta salva espressa rinuncia
scritta. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, dovrà essere effettuato un pagamento per CONFERMARE
l'iscrizione al servizio.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare quanto previsto dalla nota informativa relativa alle:
1) modalità di utilizzo del servizio di mensa scolastica
2) note esplicative del sistema informatizzato di gestione dei pasti e pagamenti
Data _________________

Firma dichiarante

________________________________

(Firmare sul retro il modello privacy)

⇒

Informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti
(ai sensi di quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n°679/2016)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Serenissima Ristorazione S.p.a. Viale della Scienza n.26 – 36100
Vicenza, Leg. Rappresentante Sig. Faggion Flavio Massimiliano.

RPD-DPO:

Avv. Marco Bortolan
responsabile.protezionedati@grupposerenissima.it
cell. 351 266 23 68

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali:
Il trattamento dei suoi dati personali, identificativi ma anche particolari relativi al suo stato di salute o rivelanti
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, comunicatici dal diretto interessato o dal
nostro committente, avverrà solo ed esclusivamente per compiere nel modo più adeguato il servizio assegnatoci.
In particolare i dati personali raccolti saranno utilizzati per:
• inserire le anagrafiche nei data base aziendali
• Preparare le diete personalizzate
• Gestire i pagamenti
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett b-e GDPR).
Base giuridica del trattamento:
Il Trattamento è condizione necessaria all'esecuzione del contratto, e l’omesso, parziale o inesatto conferimento dei
dati, potrà comportare l’impossibilità di assolvere agli obblighi contrattualmente previsti.
Il Trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
Modalità del Trattamento:
Il Trattamento è effettuato sia in forma manuale cartacea sia mediante l’utilizzo del sistema informatico aziendale,
ma in ogni caso ad opera di soggetti autorizzati al trattamento debitamente formati secondo procedure di sicurezza
definite.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali raccolti:
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ad autorizzati interni all’azienda ed esterni
addetti al servizio di smaltimento
Periodo di conservazione dati personali :
I dati personali possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali sono stati raccolti e trattati, provvedendo senza ritardo alla loro cancellazione o anonimizzazione, nel
momento in cui la conservazione non risulti più giustificata, come per esempio al compimento del servizio o
quando perviene richiesta di cancellazione dell’interessato.
Diritti dell’interessato:
E’ diritto dell’interessato chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Si informa che, considerate le finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è condizione
necessaria alla effettuazione del servizio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività contrattualmente prevista.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono
acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

Serenissima Ristorazione S.p.a

