COMUNE DI URAGO D’OGLIO
ll presente modulo di autocertificazione DEVE essere consegnato entro il 31 AGOSTO 2019 all’Ufficio Socio
Culturale personalmente oppure via fax (030 717016) o via e-mail a servizisociali@uragodoglio.gov.it
corredato da fotocopia documento identità ai sensi della Legge 445/2000 artt. 38 e 47

All’Ufficio Socio Culturale
Comune di Urago d’Oglio
ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020

Il sottoscritto genitore/tutore____________
dichiara che
l’alunno/a

_____

frequentante:

la scuola primaria statale di Urago d’Oglio
Classe__

sezione______

la scuola secondaria di I° grado statale di Urago d’Oglio
Classe__

sezione_______

necessita di dieta per problemi di salute come da certificato medico allegato e chiede pertanto
la somministrazione di un menù adeguato a quanto indicato nel certificato.

In fede,
Urago d’Oglio, lì_____

Firma _______

_________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( PRIVACY )
ai sensi art 13 del Regolamento UE 2016/679
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo all'iscrizione ai servizi educativi comunali (inclusa la refezione scolastica) sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali
del Comune ai sensi dell' articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (iscrizione ai servizi educativi comunali, inclusa la refezione scolastica). I dati
saranno trasmessi ad altri uffici comunali e alle ditte appaltatrici dei servizi educativi comunali, inclusa la refezione scolastica.
I dati non saranno trasmessi a Paesi terzi. I dati saranno conservati fino al decorrere del termine prescrizionale ordinario dalla fine del periodo d'utilizzo. L'
interessato può chiedere al Titolare del trattamento l' accesso ai dati personali, la loro rettifica, la limitazione al trattamento ed ha il diritto di opporsi al
trattamento; la cancellazione può essere richiesta solo nei casi in cui il trattamento non sia fatto in esecuzione di un obbligo di legge . E' esclusa la portabilità dei
dati. L' interessato può proporre reclamo all' autorità Garante per la privacy. L'interessato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati, la mancata comunicazione o
divieto di utilizzo comporta l' immediata inamissibilità della domanda di iscrizione ai servizi presentata. Non viene effettuata la profilazione
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Urago d’Oglio con sede a Urago d’Oglio in piazza G. Marconi n. 26 – C.A.P. 25030
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all' indirizzo mail consulenza@entionline.it

