Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Ufficio Attività Sociali
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564 81.19.73
www.comunemonteargentario.gr.it argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

(da riconsegnare entro il 30 Settembre 2020)
Al SINDACO del Comune di
MONTE ARGENTARIO
OGGETTO: RICHIESTA ESONERO SERVIZI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020/2021
Il sottoscritto (nome genitore/tutore) _____________________________________________
Residente a __________________________ in Via _______________________________ N. _____
Tel. _______________________ C.Fiscale
CHIEDE
richiesto)

di poter essere esonerato dal pagamento dei seguenti servizi: (barrare servizio

 MENSA
 TRASPORTO

Fermata richiesta _____________________________

per _l_ propri_ figli_ __________________________________________frequentante la Scuola
________________________________________ Classe o Sezione _______ per l’A.S. 2020/2021.
Allega alla presente certificazione ISEE relativa al nucleo familiare
Il sottoscritto è a conoscenza che la presente domanda sarà inviata alla GUARDIA DI
FINANZA per verificare la corretta compilazione della Certificazione ISEE
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03, _____ esprime il consenso al trattamento dei
propri dati personali.
Monte Argentario lì, ___________________

Firma

_____________________________________

Il comune di Monte Argentario in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e La informa circa i seguenti
aspetti del trattamento:
Il titolare del trattamento è il comune di Monte Argentario, nella persona del Sindaco pro tempore.
L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati personali verranno
trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali del comune di Monte Argentario ovvero
dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati personali verranno trattati
manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista e alla fine distrutti. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta
l'impossibilità per della scrivente di erogare il servizio o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi
presso terzi ma potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di
legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione Europea.
L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere
esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. L’informativa estesa può essere richiesta al
personale o consultata nel sito internet istituzionale
comune di Monte Argentario
indirizzo Piazza dei Rioni 8 | 58019 Porto Santo Stefano (GR)
telefono 0564 811911
e – mail urp@comune.monteargentario.gr.it
PEC argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

