
 

 

    

    

MODULO DI RICHIESTA RIMBORSO CREDITO REFEZIONE SCOLASTICA 

IL SOTTOSCRITTO/A    

Cognome e Nome 

 

Nato/a a                                               Prov. 

 

 

il Nazione (se nato all’estero) 

 

Residente a:                                          Prov. 

 

 

in Via                                                  n.                                                        CAP 

 

CODICE FISCALE 

                

 

 

Recapiti telefonici:  

_____________________________ 

 
 

in qualità di Genitore dell’alunno/a  
 

Cognome e Nome Sesso 

M F 
 

Residente a:                                                Prov. 

 

(solo se diversa dalla residenza del dichiarante) 
 

in Via                                                   n.                                                        CAP 

 

che nell’a.s. 2021/2022 ha frequentato: 
 

la scuola □ Primaria                 classe _____________   sezione _________________ 

  □ Secondaria di 1° Grado               classe _____________   sezione _________________     
                
 

 

 

CHIEDE 
 

il rimborso del credito relativo al Servizio di Refezione scolastica che al termine dell’a.s. 
2021/2022 ammontava ad € _________________ (allegato estratto conto). 

 

Il/La sottoscritto/a chiede, altresì, di essere liquidato/a mediante: 
Bonifico Bancario INTESTATO A: 
_____________________________________________________________________ 
(L’intestatario del conto corrente o il cointestatario dovrà corrispondere al nominativo della 
persona pagante intestataria della quota di refezione) 
 
Codice IBAN    _ _  _ _   _  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  
 
DICHIARO di essere stato/a informato/a su quanto previsto ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, e acconsento al trattamento dei dati personali 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. (Informativa Privacy 

allegata) 

 
Morazzone, ………………….                          …………………………………… 

 
 
 

 



 

 

    

    

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 
 
Il Comune di Morazzone, in qualità di titolare (con sede in Via Mameli n.16 a Morazzone 
PEC:  affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it), tratterà i dati personali 
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche 
e su supporti cartacei, per le finalità previste dall’art. 6 comma 1 lett. e) del Reg. UE 
679/2016), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Più precisamente, le finalità 
perseguite nel fornire i suddetti servizi sono: - il trasporto scolastico, il pre e post scuola, il 
servizio di ristorazione scolastica. Il conferimento dei dati presenti nei campi sopra indicati 
è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare 
l’istanza/comunicazione al titolare. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-
attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai 
collaboratori del titolare e dalla Cooperativa Baobab con sede in Tradate e dalla Ditta 
RistoFlunch con sede in Gazzada Schianno, come appaltatrice dei servizi, espressamente 
designati come responsabili del trattamento, e ad altri soggetti a cui i dati devono essere 
obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il 
diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).  Il Responsabile della protezione dei dati 
(“DPO”) è: NRG ZERO srl (referente: Alberto Valetti Specialist Advisor GDPR) tel: 
03321541132 . 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste.  
 
COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI. 
Il sottoscritto, in qualità di interessato, con la firma posta in calce dichiara di avere ben 
compreso le informazioni sul trattamento dei propri dati personali e sulla base delle 
informazioni ricevute, acconsente a che il Comune di Morazzone e i collaboratori nonché 
le aziende appaltatrici dei servizi di cui in premessa, nominati quali responsabili del 
trattamento dei dati,  trattino i propri dati personali per le finalità istituzionali legate ai 
servizi di cui sopra e, in particolare, acconsente a che i dati sensibili siano trasmessi ai 
soggetti sopra indicati per le finalità istituzionali proprie legate ai servizi in oggetto. 
 
Firma del dichiarante 
……………………….. 
 

Allega carta d’identità                                                                                                           
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