
MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA

ANNO SCOLASTICO 2021/2022- SCUOLA INFANZIA

Dati genitore pagante (intestatario della dichiarazione dei redditi)

ACCONSENTO all’utilizzo del sopraindicato numero di cellulare e/o dell’indirizzo di posta elettronica sopraindicati
come mezzi per le comunicazioni relative al servizio di Ristorazione scolastica da parte del concessionario del

servizio;

CHIEDO l’iscrizione al servizio di Ristorazione scolastica 2021/2022 per mio/a figlio/a o minore in carico

Dati alunno:

Iscritto alla scuola INFANZIA per l’a.s. 2021/2022 alla classe_____ sez. ___

Autodichiarazione ISEE

ISEE * (campo reddito)_______________________ Scadenza validità ISEE
*_____________________

Per usufruire della riduzione è obbligatorio presentare copia cartacea dell’ISEE.

Il firmatario della domanda di iscrizione al servizio dichiara, altresì, di:

 essere consapevole che, nel caso di mancato pagamento dei pasti effettivamente
fruiti, il Concessionario del servizio procederà al recupero delle somme per via
coattiva, ai sensi di legge;

 riconoscere in Markas il concessionario del servizio mensa, il quale si riserva il diritto
di procedere con il recupero giudiziale del credito vantato qualora gli avvisi bonari
non vadano a buon fine;

 ASSUMERSI IL VINCOLO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA per l’utilizzo del
servizio IMPEGNANDOSI a corrispondere quanto dovuto;

 essere consapevole che l’iscrizione al servizio ne implica la frequenza obbligatoria.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/16

Il sottoscritto ____________________________________, in qualità di genitore di ___________________________________,è consapevole che ai sensi
dell’art. 9 del Reg. UE 679/16 “GDPR “ i dati personali-e nel caso concreto le categorie particolari di dati personali-contenuti nel presente documento sono

da sé volontariamente forniti a Markas Srl che si impegna al trattamento degli stessi esclusivamente ai fini della tutela della salute dell’interessato, e nel
rispetto delle convinzioni etico-religiose dello stesso. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione alla richiesta di attivazione del servizio, e il

rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di procedere con la richiesta stessa. I dati, trattati con modalità informatica, telematica e/o cartacea, non saranno
utilizzati per finalità di marketing e/o per fini pubblicitari, ma limitatamente per le finalità sopra descritte esclusivamente per la durata di 24 mesi dalla
scadenza del servizio, in caso di situazione creditoria nulla o attiva e in caso di situazione debitoria passiva, fino all’adempimento dell’obbligazione

pecuniaria da parte del debitore , fatti salvi i termini di prescrizione previsti dalla legge .L’interessato ha la facoltà di esercitare i propri diritti secondo quanto
disposto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento quali, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere la rettifica, ossia la modifica dei dati personali inesatti,

ovvero l’integrazione di quelli incompleti, nonché il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il Responsabile
Protezione Dati Personali (RDP) è Gruppo Inquiria SrL, referente Dott. Andrea Avanzo, indirizzo IT-privacy@markas.com.

Data _________________________ Firma ___________________________________

*Cognome *Nome
*Codice Fiscale * M  F 
*Data di nascita
*Indirizzo *Città *CAP *PROV
Tel/Cell *E-mail

*Cognome *Nome
*Codice Fiscale * M  F 
*Data di nascita
*Indirizzo *Città *CAP *PROV


