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COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI 
Piazza Mons. Perli, 3 
38096 VALLELAGHI 

Mail: segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it 
 

 

RIMBORSO RICARICHE MENSA NON UTILIZZATE  

ANNO SCOLASTICO ______________ 
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

La/il sottoscritta/o ____________________________ codice fiscale:____________________ 

indirizzo: ___________________________________________ n. ____ Cap ______________ 

Città ___________________ telefono: ____________________  

genitore dell'alunno/a _____________________________ che ha frequentato l’Istituto 

________________________________________, chiede il rimborso di € _____________.  

 

per ritiro definitivo  dal servizio mensa: 

l’importo dovrà essere accreditato sul c/c intestato al richiedente o cointestato presso la banca 

_________________________________________________________________________________ 

Coordinate bancarie EU IBAN: (obbligatorie)  

Paese  I T                                                 codice CIN  
 

codice ABI          codice CAB       
 

c/c n°              
L’Ufficio Istruzione evaderà le richieste di rimborso con le seguenti tempistiche: 

• nel mese di marzo, per le richieste presentate dal 1° dicembre dell’anno precedente al 28 febbraio; 
• nel mese di luglio, per le richieste presentate dal 1° marzo al 30 giugno; 
• nel mese di dicembre, per le richieste presentate dal 1° luglio al 30 novembre. 

 

Data_____________________________   Firma _______________________________ 
 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento del dic hiarante (carta d’identita’) .  



Informativa dell’interessato – decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
<<Codice in materia di protezione dei dati personali>> 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03) la 
informiamo che i dati conferiti saranno trattati dalla Comunità della Valle dei Laghi, titolare del 
trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e in particolare le comunichiamo che il 
trattamento sarà finalizzato a permettere la gestione amministrativa e organizzativa del servizio di 
mensa scolastica per quanto attiene alla competenza dei Servizi della Comunità della Valle dei Laghi. 
 
I dati sono di norma raccolti presso l’interessato e trattati in modalità elettronica e cartacea. Il 
conferimento dei dati è necessario per poter accedere ai nostri servizi. L’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di attivare i nostri servizi e di usufruire delle nostre prestazioni. 
 
Per il perseguimento delle finalità istituzionali di nostra competenza potrebbe essere necessario 
raccogliere anche dati definiti sensibili (tra cui dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica; le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; lo stato di salute). Il conferimento di tali dati 
potrebbe essere necessario in ragione del servizio cui si intende accedere. Il mancato conferimento di 
taluni di tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di avere accesso alle nostre prestazioni. 
 
Il trattamento di dati sensibili o giudiziari è effettuato in base alla seguente normativa: 
Legge Provinciale n. 30 del 10.08.1978 e Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e successivo 
regolamento di attuazione D.P.G.P. 5 novembre 2007, in 24-104/Leg. 
 
I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le strette 
finalità connesse al trattamento in oggetto a collaboratori, professionisti, società cui è conferito 
l’incarico di adempiere al servizio mensa,  Enti e/o uffici pubblici, Istituti Scolastici, banche e istituti 
di credito, assicurazioni, associazioni, ecc. Ai dati potrebbero avere accesso anche organi ispettivi e di 
controllo. 
 
L’ambito di diffusione dei dati è Internet e l’Albo pretorio. Non saranno oggetto di diffusione i dati 
sensibili. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati riferiti alla Gestione Associata Istruzione e Assistenza 
Scolastica, è il  Responsabile dell’Ufficio Istruzione. Il personale amministrativo, appositamente 
incaricato, potrà venire a conoscenza dei dati personali forniti. A tali dati potrebbero avere accesso 
anche gli incaricati al trattamento di Istituti scolastici o società esterne coinvolte nel servizio mensa. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati 
personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 
e del rappresentante designato nel territorio dello stato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Ha anche diritto di fare 
aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche diritto 
a far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati nonché di ottenere l’attestazione che tali operazioni siano portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Ha inoltre diritto di opporsi, in 
tutto  o in parte, per motivi legittimi, ai trattamento di dati personali che La riguardano. 
Per esercitare questi diritti nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili 
del trattamento potrà fare riferimento al personale del nostro ufficio mediante comunicazione scritta 
inoltrata ai nostri recapiti. 

 
 


