MODULO ATTIVAZIONE BUONO PASTO DEMATERIALIZZATO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________
iscritto/a alla classe ____________ della scuola:
 Primaria _______________ di _____________Istituto Comprensivo di ____________________
 Media ________________di_______________Istituto Comprensivo di ____________________
 Istituto Superiore ____________________________________________di _________________
 Istituto Formazione Professionale _______________________________di _________________
dichiara di essere consapevole di tutte le modalità di pagamento relative al servizio di refezione
scolastica e di aderire ai seguenti servizi proposti e di fornire pertanto i seguenti dati:
COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

 numero telefono cellulare (obbligatorio) al fine di attivare il servizio “SMS alert” in modo
da essere informato sul credito residuo e per ricevere eventuali ulteriori comunicazioni:
_________________________________________________________
 indirizzo e-mail (obbligatorio) per ricevere eventuali comunicazioni:
_________________________________________________________
NOTA: La mancata o errata indicazione dei dati su richiesti non permetterà l’accesso ai servizi ad
essi associati.
Dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di mancato pagamento, dopo sollecito scritto a
cura della Comunità Alto Garda e Ledro, la situazione di insolvenza verrà gestita
dall’Amministrazione della Comunità, la quale attiverà tutte le procedure atte al recupero delle
somme dovute (anche tramite recupero coattivo del credito).
Data _____________________

Firma _____________________________________________________

DA CONSEGNARE presso l’Ufficio Istruzione della Comunità (orario 8.30-12.00 dal lunedì
al venerdì e 14.30-16.00 il lunedì) o presso la Segreteria dell’Istituto di appartenenza
ENTRO IL 12 OTTOBRE 2018
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2013 sulla tutela della privacy, la Comunità Alto Garda e
Ledro, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali forniti, dichiara che tali informazioni verranno conservate
all’interno dei propri archivi informatici e/o cartacei con garanzie di sicurezza e riservatezza. L’utilizzo di tali dati è
limitato esclusivamente ai fini dell’attivazione e erogazione dei servizi sopra illustrati. I dati raccolti non saranno né
comunicati né diffusi. Ai sensi dell'art.13, il/la dichiarante potrà, in qualsiasi momento richiedere la verifica, la
variazione o la cancellazione dei suoi dati personali.
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Sede: Via Rosmini, 5/b – 38066 RIVA DEL GARDA (TN) – P.Iva e Cod.Fiscale: 02 19 01 30 225
Ufficio Istruzione:
Tel: 0464-571703

Servizio Tecnico:
Ufficio: 0464 571722
Discarica Maza: 0464 532438

Corpo di Polizia Locale:
Ufficio: 0464 571719
Arco: 0464 583528 - Riva dG: 0464 573870

Servizi Socio Assistenziali:
Segreteria: 0464 571729
Fax: 0464 571779

Comunità Alto Garda e Ledro
Tel: 0464-571711
Fax: 0464-553254

