
                                                                                                            All’      Ufficio Istruzione

                                                                                                                       Comune di Rivoli

 

OGGETTO: Modulo di richiesta RIMBORSO Refezione Scolastica.

(da inviare via mail al seguente indirizzo:comune.rivoli.to@legalmail.it oppure consegnare all’Ufficio 
Protocollo)

 

GENITORE:

 Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

residente in Via                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

città ________________________________________cap_______________________prov                                            

CODICE FISCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

TEL_______________________________ CELL                                                                                                                                                                                                                                                  

E-MAIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(è obbligatorio inserire un indirizzo e-mail e un recapito telefonico)

in qualità di genitore del bambino/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

nato/a a _______________________________________________ il                                                                                                                                                        

COD. FISCALE BAMBINO/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CHIEDE

 

che il credito residuo pari a €  __________________venga rimborsato.

 

La somma dovuta verrà restituita con bonifico bancario sul conto corrente intestato a 

________________________________________________________________________________

residente in Via                                                                                                                                                                                                                      città____________________________ cap 

_____________________ prov                                                                                                                        

CODICE FISCALE                                                                                                                                                                                                                                                                       

n. IBAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Non è possibile riscuotere in altro modo il credito  .

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per la 
definizione del presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge n. 196/2003 e dai regolamenti. attuativi.

 

Data  _________________________                                  FIRMA                                                                                                                                                                     



Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003

La informiamo che i dati personali contenuti nella presente sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema 
di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
comune.rivoli.to@legalmail.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comune.rivoli.to.it

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente viene effettuato per finalità connesse all’esercizio di 
pubblici poteri nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del 
Regolamento 2016/679).

lI dati personali:

● sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;

● sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati;

● sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.


