Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 11
della Tabella Allegato B di cui al DPR 642/72

RICHIESTA DI RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE
SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
Al Comune di Cava de’ Tirreni
Servizio Istruzione
Piazza Abbro 1 – Cava de’ Tirreni
e-mail: urp@comune.cavadetirreni.sa.it
e-mail PEC: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
Oggetto: Servizio mensa scolastica 2019/2020 - richiesta rimborso.

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….………..……
nato/a a ………………………………il ……………………. codice fiscale …………..……………………………………..
residente a ………………………………………….. in via…………………….……………………………………………..…
in qualità di:

padre

madre

tutore

affidatario

(barrare la voce che interessa)

del bambino/bambina: cognome ……………………………… nome …………………………………………….
che ha frequentato nell’a.sc. 2019/2020 la scuola …………………………………………………………………….
chiede la restituzione di Euro

…………. già versati per il pagamento del servizio di ristorazione

scolastica della scuola infanzia/primaria per una ricarica per l’acquisto di pasti per il servizio di
mensa scolastica con il servizio TELEMONEY, in considerazione che il/la proprio/a figlio/a per
l’anno scolastico 2020/2021 non frequenterà il servizio di mensa scolastica.
A tal uopo dichiara, ai fini del rimborso:
Banca d'appoggio: ……………………….………………..…………………………………………………………..
Intestatario conto: ……………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale:

________________

Codice IBAN (27 CAR)

___________________________

Recapito telefonico: ………………………………..
E-mail:………………………………..………………@ ………………….…….
Data , ……………………………….

(firma leggibile)
_________________________________

N.B.
Allegare documento di riconoscimento non scaduto. La richiesta va trasmessa esclusivamente via mail.
Non sono previsti rimborsi per importi inferiori ad € 5,00 .
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COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
Servizio Istruzione
Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

•

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cava de’ Tirreni (email: vincenzo.maiorino@comune.cava
detirreni.sa.it; sito web: Comune di Cava de’ Tirreni http://www.comune.cavadetirreni.sa.it);

•

Responsabile per la protezione dei dati è il Comune di Cava de’ Tirreni;

•

il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati finanziari (importo del
rimborso);

•

i dati vengono raccolti e trattati per le finalità inerenti alla richiesta di rimborso delle somme versate per il
servizio di ristorazione nelle scuole d'infanzia e primaria del Comune di Cava de’ Tirreni. I dati personali
raccolti possono essere trattati dal Comune di Cava de’ Tirreni per finalità statistiche;

•

la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse
pubblico;

•

i dati sono raccolti dagli incaricati del Servizio Istruzione;

•

i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;

•

i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli, nonché ai soggetti titolari di diritto di accesso.
I dati possono essere oggetto di diffusione per finalità statistiche e di documentazione e non sono oggetto di
trasferimento all'estero;

•

i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Istruzione il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda i procedimenti amministrativi e contabili inerenti alla
concessione del rimborso; non fornire i dati comporta l'impossibilità per il Comune di Cava de’ Tirreni di
dare riscontro alla richiesta medesima;

•

i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di
interesse pubblico e comunque a termini di legge;

•

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Firma
__________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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