
 

MODULO/AUTOCERTIFICAZIONE 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI CRE 2019 

 
Generalità del RICHIEDENTE (Genitore o chi ne fa le veci) 
 
 
IL SOTTOSCRITTO: 
 
Cognome                                                              Nome 

Luogo di nascita                                                    Data di nascita 

Codice Fiscale                         

Cittadinanza 

Sesso             Maschio         Femmina 

Residente a 

Indirizzo 

Telefono Casa                                                         Cellulare                                              

Altro tel 1                                                                Altro tel 2 

E-mail 

 
Domicilio     coincide    oppure   NON coincide con la residenza 

Domiciliato a 

Indirizzo 

 
 
CHIEDE l’iscrizione al servizio di CRE  per i seguenti figlio: 
 
 
Cognome                                                               Nome 

Luogo di nascita                                                     Data di nascita 

Codice Fiscale                            

Cittadinanza 

Sesso             Maschio         Femmina 

Residente a 

Indirizzo 

Nell’estate 2019 si iscrive al CRE : 
Turno dal ………….….. al…………..… 
Turno dal ………….….. al…………..… 
Turno dal ………….….. al…………..… 
 
RICHIEDE (barrare dieta richiesta)   
- NO MAIALE 
- NO CARNE 
- DIETA PER MOTIVI SANITARI (con obbligo certificato) 
 
Allega:  Originale certificato medico  
 

 N.B. Il certificato/i medico/i relativo/i a diete speciali (in originale) dovrà/nno essere consegnato/i presso la segreteria della 
scuola frequentata prima dell'avvio del servizio di CRE, altrimenti verrà assegnato d'ufficio il pasto normale. Per eventuali e 
temporanee diete in bianco, dovrà essere presentata certificazione medica direttamente al centro cottura.  



 

DICHIARA 

 
Che quanto dichiarato è vero e accertabile ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 445/2000, ovvero documentabile 
su richiesta del Servizio Scuola - Comune di Roncade 
 
Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000 art. 75 comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente 
dai benefici ottenuti.  

DICHIARA INOLTRE 
 
Che ha preso atto che il servizio di refezione scolastica è soggetto a contribuzione secondo le modalità 
stabilite (servizio in pre-pagato) ed è fatto obbligo al sottoscrittore di effettuare le ricariche 
anticipatamente.  
 
Di essere a conoscenza che per l'alunno iscritto al servizio di ristorazione che risulta essere presente a 
scuola, il pasto è automaticamente prenotato e di conseguenza il costo addebitato.  
 
In caso di malessere dell'alunno, il pasto potrà essere disdettato (e di conseguenza non addebitato il 
costo) se la comunicazione verrà trasmessa entro e non oltre le ore 9.00 della stessa giornata.  

 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
Ai sensi del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR), ed in 
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo 
di quanto segue: 
Titolari del trattamento: 
Per l’azienda di Ristorazione: Ristorazione Ottavian S.p.A., per l’esercizio dei propri diritti scrivere a 
privacy@ristorazioneottavian.it. Il Responsabile per la protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo dpo@ecoconsult.it. Finalità 
del trattamento dati: il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune, della scuola 
e dell'azienda di ristorazione, delle funzioni derivanti da compiti attribuitigli dalla legge e/o regolamenti; 
Base giuridica: il trattamento ha come base giuridica il consenso dell'interessato. 
Modalità del trattamento: è effettuato manualmente e/o con l'ausilio di mezzi informatici e telematici; è 
svolto da personale del Comune, della scuola, dell'azienda di ristorazione e dell'azienda gestore del 
sistema d'informatizzazione; 
Conferimento dei dati: è necessario come onere per l'interessato che voglia ottenere un determinato 
provvedimento/servizio; 
Rifiuto di conferire i dati: l'eventuale rifiuto di conferire, da parte dell'interessato, i dati personali, 
comporta l'impossibilità di fornire il pasto in maniera corretta; 
Comunicazione dei dati: i dati personali sono fatti oggetto di comunicazione ai soggetti che svolgono il 
servizio richiesto, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti; 
Titolarità del trattamento: i dati sono trattati dai soggetti che fanno parte dell'erogazione per le 
rispettive finalità; il Comune, la scuola e l'azienda di ristorazione sono considerati titolari autonomi del 
trattamento. 
Diritti dell'interessato: gli articoli da 15 a 22 del GDPR, conferiscono all'interessato l'esercizio di 
specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati 
personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere (quando consentito dalla 
legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Le modalità di esercizio dei diritti e i dati di contato 
sono riportati sui siti internet rispettivamente del Comune, della scuola e dell'azienda di ristorazione. 
INOLTRE AUTORIZZA GLI UFFICI COMUNALI e L'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE ALL'USO MANUALE/AUTOMATICO DEI DATI PERSONALI AL FINE DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEGLI ALTRI 
SERVIZI COMUNALI, ai sensi del GDPR.          
          

Data_________________    Firma_________________ 


