
 

 

Al Comune di  

       Macerata Feltria 

 

 

 

 OGGETTO: Servizio mensa a.s. 2022/2023      

  [  ] asilo nido  [  ] scuola dell’Infanzia [  ] scuola Primaria. 

  Richiesta di ammissione. 

  

 

 Il / la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________ il ___________________________________ 

 

codice fiscale n. ________________________________________________________________ 

 

residente a____________________________Via_______________________________n._____  

 

telefono n. _________________, indirizzo di posta elettronica___________________________ 

 

genitore del bambino/a__________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________________ il ________________________________ 

 

codice fiscale n. ________________________________________________________________ 

 

chiede che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a ad usufruire, del servizio di mensa erogato 

da codesto Comune. 

 

[ ] Chiede, altresì, di usufruire delle tariffe agevolate previste dalla Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 15 del 07.03.2022  in quanto nucleo familiare con I.S.E.E. inferiore o uguale a € 

10.632,94. (Allega Dichiarazione ISEE in corso di validità) 

 

 

Macerata Feltria, lì________________________ 

 

        

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei 

dati personali: 

 

Titolare del trattamento  

 

 

Comune di Macerata Feltria via G. Antimi, 14 – 61023 Macerata Feltria, 

PEC: comune.maceratafeltria@emarche.it, numero di telefono 0722-74244, e-mail: 

comune.macerataf@provincia.ps.it 

Responsabile della protezione 

dati 

dpo@comune.maceratafeltria.pu.it 

Finalità  

 

I dati forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, unicamente per la corretta 

esecuzione dei compiti istituzionali attinenti al servizio richiesto (Trasporto Scolastico) 

Base giuridica  

 

Trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri (art. 6,  p. 1,  lett. e )  

Legittimi interessi perseguiti (in 

caso di trattamento in base all’art. 

6 p. 1 lett. f) 

I suoi dati verranno trattati in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la 

sicurezza delle  informazioni. 

Destinatari dei dati personali  

 

I dati personali conferiti sono comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a 

soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative. 

Trasferimento dei dati personali a 

un Paese terzo o a 

un’organizzazione internazionale 

I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 

non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo/criteri di conservazione  

 

I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità 

previste dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione. 

Diritti dell’Interessato 

 

L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento 

e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione in caso di 

processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al protocollo 

dell’ente o una e-mail all’indirizzo comune.macerataf@provincia.ps.it. 

Obbligatorietà della fornitura dei 

dati  personali e le possibili 

conseguenze della mancata 

comunicazione di tali dati  

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica, la conseguenza del 

mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito 

negativo del procedimento oggetto della presente informativa. 

Esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’art. 22. 

 

 


