
 

CITT À DI VENAFRO 
MEDAGLIA D’ORO 

PROVINCIA DI ISERNIA 
 

AL COMUNE DI VENAFRO 
SETTORE AFFARI GENERALI 

 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - Anno scolastico 2022 – 2023 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome)  (nome)   
Nato/a a il     
residente a   alla via    
N. telefono e-mail   

 
C H I E D E 

 

l’iscrizione al servizio di refezione scolastica dell’alunno/i di seguito generalizzato/i : 
1°ALUNNO/A   
Nato/a a il  
frequentante per l’a.s. 2022/2023 l’Istituto Comprensivo Statale: 
o “Leopoldo Pilla” 
o “Don Giulio Testa” 
o Infanzia, classe sezione    

 

2° ALUNNO/A   
Nato/a a il  
frequentante per l’a.s. 2022/2023 l’Istituto Comprensivo Statale: 
o “Leopoldo Pilla” 
o “Don Giulio Testa” 
o Infanzia, classe sezione    



 

3° ALUNNO/A   
Nato/a a il  
frequentante per l’a.s. 2022/2023 l’Istituto Comprensivo Statale: 
o “Leopoldo Pilla” 
o “Don Giulio Testa” 
o Infanzia, classe sezione    

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di affermazione 
mendace 

D I C H I A R A 
o Di prendere atto che l'Ente si riserva di accogliere o meno la domanda dopo la verifica di idoneità. 
o Di essere a conoscenza dell'obbligo di compartecipazione alle spese del servizio, nella misura e con le 
modalità stabilite dall'Ente, così come che l'Amministrazione Comunale può apportare annualmente 
variazioni alle tariffe. 
o Di avere l’esigenza di dieta speciale per motivi di salute, come documentato dalla allegata certificazione 
medica / o per motivi culturali-religiosi (Specificare l’esigenza:     
  ). 

 
Venafro,     

 
 
 

IL RICHIEDENTE 
 

All’uopo si allega: 

- Documento di riconoscimento valido alla data della domanda del richiedente; 
- In caso di richiesta di esenzione alla compartecipazione al costo del servizio: 

Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE valida al momento della domanda (DPCM 
159/2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI VENAFRO (IS) 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA  
(AI SENSI DELL’ART. 13 REG.UE 2016/679) 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO E 

RECAPITO DEL D.P.O. 

COMUNE DI VENAFRO 
Rappresentato dalla persona del Sindaco pro-tempore e dalle figure giuridiche interne 
Comune di Venafro (IS) – Piazza Edoardo Cimorelli n.16 - 86079 Venafro (IS)  
e-mail: privacy@comune.venafro.is.it  – PEC: protocollo@pec.comune.venafro.is.it.  
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@comune.venafro.is.it. 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO E 

NATURA DEL 
CONFERIMENTO  

 

Il Titolare tratterà i dati per: 
- Verificare il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso; 
- Verificare l’identità del richiedente mediante estremi del Documento di identità; 
- Contattare l’interessato mediante i recapiti forniti. 
La raccolta di questi dati personali è obbligatoria, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere 
al servizio richiesto. 
 

MODALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

I dati sono trattati in modalità: 
- Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale 

appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici. 
- Informatica, mediante memorizzazione in un database, gestito con procedure informatiche. L’accesso a 

questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che 
il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. 
Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non 
avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una 
notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale 
contrarietà al trattamento. I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti 
direttamente dall’interessato e conservati secondo le attuali norme di legge in vigore.  
 

BASE GIURIDICA 

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto 
dell’art. 6 par. 1 lett. C) del REG.UE 2016/679 ovvero “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”; e dalla lett. E), ovvero: “il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento”. 
La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall’art. 9 GDPR lett. G) “il trattamento 
è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che 
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” 
 

DESTINATARI ED 
AUTORIZZATI AL 
TRATTAMENTO 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra e che saranno appositamente designati dal 
Comune di Venafro che ne ha la responsabilità diretta (art.2 quaterdecies D.lgs. 101/18). 
 

DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o 
inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al 
Comune di Venafro, in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data 
Protection Officer - “DPO”) e-mail: dpo@comune.venafro.is.it. 
 

Reclamo all’Autorità 
Garante 

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 
reclamo all’Autorità Garante (www.garanteprivacy.it), nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in 
violazione del Regolamento citato. 

 
 

 ____________________________, lì ____/____/_______          
        

     IL RICHIEDENTE 
                                                                                                                                                             __________________________________________ 

firma leggibile per presa visione ed accettazione 
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