Prot. n. ____/2022

All’Ufficio Pubblica Istruzione
Comune di Bitritto (Ba)
Via Bellino n. 4

Oggetto:

Richiesta di rimborso mensa e trasporto.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a________________ il ___/___/______ residente
a ___________________________ in via ________________________ codice fiscale__________________________
cell.__________________________e-mail________________________________genitore del minore______________
nato/a il ___/___/______ frequentante la scuola _____________________________________ classe _________
nell'a.s.___________
CHIEDE
il rimborso del credito residuo, per i seguenti motivi:
o
o
o

Rinuncia al servizio
Conclusione del percorso scolastico
Trasferimento ad altra scuola

Chiede, altresì, che il credito residuo venga erogato nella seguente modalità:
accredito su C/C bancario o postale, intestato a: codice IBAN: _________________________________________
___/___/______

Firma _______________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL
27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Bitritto nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati
personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con
strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizo mensa
e trasporto ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. Al fine di espletare le finalità sopra
indicate, i dati dovranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e/o privati, definiti “destinatari”. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso,
la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR , nonché proporre reclamo
all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR.
I contatti che può utilizzare sono: email affarisociali@pec.comune.bitritto.ba.it telefono 080/3858111.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: dott. Ernesto Barbone - cell 3384441141 e-mail ernesto.barbone@csipa.it.
L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e presso il sito www.comune.bitritto.ba.it
Data _______________________

Firma ___________________

