Comune di Frosinone
Spett.le ALL FOOD S.p.A.
Gestore del servizio di ristorazione scolastica per il
COMUNE DI FROSINONE

ISTANZA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2020/2021
Il/la sottoscritto/a (genitore o tutore) 1*:
Cognome e Nome ______________________________________________________________________________
Nato il ______________________ a _______________________
_______________
Prov. (_______) Cittadinanza ____________________
Residente a _____________________ Prov. ( ________ ) in via _______________________________________ n.______
Codice Fiscale

Recapito telefonico: Fisso _________________________________
_______________________ Cell. ______________________________
Indirizzo e-mail
mail _____________________________________ PEC ___________________________________________

Il/la sottoscritto/a (genitore o tutore) 2*:
Cognome e Nome______________________________________________________________________________
Nome______________________________________________________________________________
Nato il ______________________ a _____________________
______________
Prov. (_______) Cittadinanza ______________________
Residente a _____________________ Prov. ( ________ ) in via _______________________________________ n.______
n
Codice Fiscale

Recapito telefonico: Fisso _________________________________ Cell. ______________________________
Indirizzo e-mail
mail _____________________________________ PEC ___________________________________________
•

entrambi i genitori devono compilare i campi
RICHIEDE/RICHIEDONO

l’iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica
colastica A.S. 2020/2021
20
del minore sotto indicato, accettando le disposizioni che lo
disciplinano: Cognome_________________________________ Nome _________________________________
Codice Fiscale

Nato a __________________( ________ ) il _____________ che frequenta
frequent nell’Anno Scolastico 2020/2021:

Scuola _________________________________________
Utente appartenente a nuclei familiari in carico a servizi sociali

Classe ________ Sezione ______
si___

no___

Il sottoscritto/a
CONSAPEVOLE
-

che la refezione scolastica è un servizio che viene erogato a fronte di pagamento anticipato e regolare secondo
le tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale secondo il prospetto di seguito indicato;
che, in caso di mancato pagamento, la ALL FOOD S.p.A. agirà coattivamente per il recupero del credito;
che la mancata sottoscrizione e consegna del presente modulo di iscrizione al Servizio di Ristorazione Scolastica in
concessione comporta la NON erogazione del pasto, in quanto non viene attestata la volontà di usufruire del Servizio di
Ristorazione;

Comune di Frosinone
-

che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovrà essere comunicata ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46,47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per falsa
attestazione e dichiarazioni mendaci;
DICHIARA

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

di essere a conoscenza delle modalità e condizioni di effettuazione del servizio;
che il numero dei figli iscritti è ___________ ;
di impegnarsi
pegnarsi a pagare anticipatamente il servizio di refezione scolastica per il proprio figlio s econdo le modalità
proposte
ste dalla Ditta Concessionaria e le tariffe stabilite con Delibera di Giutnta Comunale;
di essere consapevole che qualora l’utente abbia accumulato un debito pari ad € 10.00
0.00 si procederà al sollecito. A partire
dal ricevimento del terzo sollecito e laddove
laddove non risulti possibile e conveniente recuperare il credito attraverso soluzioni
stragiudiziali, in via bonaria o tramite accordo transitivo, la ditta procederà con riscossione coattiva nelle forme previste
dalla legge;
a comunicare per iscritto, entro 7 giorni
giorni dall’evento, alla ditta concessionaria ogni eventuale modifica riguardante i dati
comunicati con la presente domanda e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto;
di autorizzare l’invio di comunicazioni relative al servizio di refezione (solleciti di pagamento, attivazione nuovi servizi
ecc..) tramite SMS/e-mail
mail al numero di cellulare o indirizzo e-mail
e mail indicati nella presente domanda di iscrizione al
servizio;
di non avere insoluti relativi a pasti fruiti nelle precedenti annualità gestite da All Food
Food S.p.A.;

Allega:
a)
b)

fotocopia documento
cumento d’identità del genitore/tutore
certificazione ISEE corrente, sulla base della normativa vigente
vig
(D.P.M.
D.P.M. 5.12.2013 N. 159),
159) corredata dalla DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) per la corretta assegnazione della fascia di prezzo da pagare:
ISEE
Espresso in €

TARIFFA A.S. 2020/2021
Espressa in €

da 0 a € 2.100,00

1,97

da € 2.100,01 a € 4.000,00

2,67

da € 4.000,01 a € 8.000,00

3,27

da € 8.000,01 a € 12.000,00

3,97

Oltre € 12.000,01 e non residenti

4,95

Si conferma la riduzione del 50% della tariffa A.S. 2020/2021
20
espressa in € in caso di secondi e terzi figli.
La mancata presentazione della certificazione ISEE allegata al modulo di iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica
corrisponderà all’assegnazione della fascia di prezzo più alta da pagare, pari ad € 4,95

Frosinone,
Firma per accettazione Genitore/Tutore 1
_________________________
Frosinone,

Firma per accettazione Genitore/Tutore 2
_________________________

Comune di Frosinone
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016)
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali, si fa presente quanto
qu
segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Frosinone con sede in Frosinone, CAP 03100, Piazza VI Dicembre
Dicembr – Palazzo
Comunale, Tel. 0775/2651 – PEC: pec@pec.comune.frosinone.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD. Il Responsabile per la Protezione dei Dati nominato dal Comune di
Frosinone di Frosinone con sede presso il Comune di Frosinone, Piazza VI Dicembre, CAP 03100 – Palazzo Comunale, può
essere contattato utilizzando i seguenti recapiti:
recap Tel. 0775/2651 – PEC: pec@pec.comune.frosinone.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO. Ill trattamento è finalizzato unicamente alla gestione della procedura connessa al Servizio di
Refezione Scolastica nonché per i necessari adempimenti amministrativi in capo all’Ente medesimo.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
PERSONALI Ill trattamento è realizzato attraverso procedure ed operazioni,
effettuate con o senza l’ausilio di strumenti
strument informatici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione,selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati personali.
onali.
I dati personali di Sua pertinenza sono destinati ad essere trattati da All Food S.p.A., erogatore del Servizio di Refezione
Scolastica. Il trattamento dei dati è effettuato, oltre che mediante la presente modulistica, mediante il Portale informatico
informati
di
gestione e saranno conservati fino a quando rimarrà attiva la Sua iscrizione. La conservazione dei dati di Sua pertinenza cesserà
ces
a seguito di Sua esplicita richiesta di cancellazione dal Servizio o per termine del servizio di refezione previa verifica
verifi della Sua
posizione amministrativa.
CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO. Il conferimento dei dati personali, sensibili e giudiziali è necessario ai fini della presente
procedura ed il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati comporta l’imposs
l’impossibilità di erogazione del Servizio di Refezione
Scolastica.
COMUNICAZIONE DEI DATI: possono venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente gli incaricati del trattamento e gli
stessi possono essere comunicati, per le finalità previste dal servizio
servizi di Refezione Scolastica, a organi preposti alla vigilanza in
materia sanitaria, polizia giudiziaria,per ragioni ispettive o per la stesura di certificazioni e referti, enti locali per comunicazioni
obbligatorie, collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, contabili, ed in generale a tutti i soggetti per i quali la comunicazione è
necessaria per il corretto espletamento delle finalità oggetto dell’Avviso pubblico.
TRATTAMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: Il Comune di Frosinone di Frosinone’non trasferisce i dati personali raccolti verso paesi
dell’Unione Europea né verso Paesi Extra UE.
CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati sono conservati per il periodo necessario
necessario all’espletamento di ogni procedura connessa al
Servizio di Refezione Scolastica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato
’interessato ha diritto:
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati personali;
ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento;
a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca;
proporre reclamo all’Autorità
utorità Garante per la protezione dei Dati Personali secondo le istruzioni fornite nel sito istituzionale
www.garanteprivacy.it
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo
pec@pec.comune.frosinone.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Frosinone 03100, Piazza VI Dicembre.
Frosinone , ________________

Firma per accettazione
___________________________

RICONSEGNARE ALLA SOCIETA’ ALL FOOD S.p.A. iL
iL PRESENTE MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI CON ALLEGATA
FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ’ DEL GENITORE/TUTORE.
GENITORE/

RISERVATO ALL’UFFICIO (solo
solo per domande accolte)
accolte
Firma dell’addetto_______________________________

Data___________________________

