
 

 

 

 

CITTÀ   di   PIAZZOLA sul BRENTA 

Provincia di Padova 
     35016 V.le S. Camerini 3  
     Per informazioni sul servizio: tel 0499697936 – fax: 0499697930 
     protocollo@comune.piazzola.pd.it  

     piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 

 

 
 

ADESIONE AL SERVIZIO Di RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA STATALE 

“LA GABBIANELLA” A.S. 2021/2022. 
 

Compilare in stampatello leggibile in ogni parte e inviare entro il 31 AGOSTO 

al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it 

o consegnare a mano presso l’ufficio protocollo del Comune. 

 

DATI DEL GENITORE/TUTORE 

COGNOME   NOME   

CODICE FISCALE  DATA NASCITA  LUOGO NASCITA  

   

DATI RESIDENZA LOCALITÀ E C.A.P.  

VIA  N.  

RECAPITI TEL./CELL. (DATO OBBLIGATORIO DA INSERIRE IN MODO CHIARO E VISIBILE) 

 MAIL (DATO OBBLIGATORIO DA INSERIRE IN MODO CHIARO E VISIBILE) 

 

Chiede di poter usufruire del servizio di mensa scolastica  
 

DATI DELL’ALUNNO/A 

COGNOME   NOME   

DATA NASCITA  LUOGO NASCITA  

 CODICE FISCALE 

INTOLLERANZE O EVENTUALI PATOLOGIE 

ALIMENTARI – DIETE SPECIALI 

         SI                            NO                            SE SI CONTATTARE L’UFFICIO SOCIALE DEL COMUNE 

 
Le quote da versare, fatta salva altra diversa determinazione dell’Ente, sono le seguenti: 

QUOTA 

CONTRIBUTIVA PER 9 

MENSILITA’ 

Euro 120,00 mensili  

Euro 100,00 per i successivi fratelli 

Pagamenti tramite il sistema digitale Pago PA 

 
DICHIARA 

 

• di impegnarsi ad effettuare i pagamenti con le tariffe, le modalità ed i termini stabiliti 

dall’Amministrazione Comunale;  

 

• di essere consapevole che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, 

l’Amministrazione comunale provvederà al recupero delle somme dovute,  

 

 

Piazzola sul Brenta, li ____________Firma del genitore/tutore  

 

                                            __________________________________ 
 
 



 
Da restituire  

 Entro il 31 AGOSTO 
al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.piazz ola.pd.it 

 

 

 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation) si INFORMA che: 
 

Finalità del trattamento  
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per l’esecuzione del servizio di cui Lei è parte pertanto il rifiuto di fornirli dà luogo 
all’impossibilità di dare esecuzione al servizio e di svolgere tutti gli adempimenti. 
La raccolta dei dati personali richiesti è necessaria per dare modo, agli incaricati di eseguire il servizio, di preparare ed organizzare i pasti 
degli scolari nei tempi prefissati. La raccolta dei dati è necessaria per una puntuale verifica dei fruitori del servizio per gli opportuni controlli.  
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel modulo è necessario per l’erogazione 
del servizio. Il rifiuto di fornire i dati personali richiesti nel modulo causa l’impossibilità di erogare il servizio a causa dell’incapacità dell’ente 
gestore del servizio nell’organizzare i pasti degli utenti 
I dati raccolti col presente modulo verranno trattati per la gestione del servizio di ristorazione scolastica per l’anno 2021/2022 e per 
l’elaborazione di statistiche relative al servizio stesso 
 

Titolari del trattamento e Responsabile della Protez ione dei Dati 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piazzola sul Brenta nella persona del Sindaco pro tempore mail: 
protocollo@comune.piazzola.pd.it  
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Piazzola sul Brenta è l’avvocato Andrea Camata: Mail: 
camata67@gmail.com 
 

Destinatari 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati sono in possesso all’affidatario del servizio; 
 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a: 
1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
2) 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; 
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
4) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato 
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di 
dati personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento 
dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento; 
 

Periodo di conservazione dei dati 
Tutti i dati verranno conservati verranno conservati per tutta la durata del servizio e anche dopo la sua cessazione per necessità dell’Ente e 
per l’adempimento di obblighi di legge.  
 
 
 
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE n.679/2016.  
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione 
predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento.  
 

Consenso al trattamento dei dati  
 Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 i/il sottoscritto/i interessato/i esercente la potestà del genitore con la firma 
DA/DANNO IL CONSENSO  al trattamento dei dati sopra indicati anche per il trattamento dei dati relativi al minore/i per le finalità sopra 
enunciate. 

 

Firma del/dei Genitore / Tutore 

Piazzola sul Brenta,  data_________                      

      _______________________________________ 

 

Modali tà del trattamento  


