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Spett.le 
COMUNE DI ERBA 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 
 
 

RICHIESTA REVOCA SERVIZI SCOLASTICI  

 
Il sottoscritto (cognome) ___________________________________________________________ 

(nome) _________________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________ (______)  il ____/ ____/ ____/  

residente a ___________________________________________________ (______) CAP _______  

in via _________________________________________________________________  n. _______  

Tel. ________/_________________ Cell. ________/_________________  

E-mail  _________________________________________  

CHIEDE 

La revoca per l’anno scolastico _______________ dei seguenti servizi scolastici per i seguenti figli: 

1) ______________________________________ frequentante la classe _________ sez. _______  

della scuola _______________________________________________ al servizio di: 

 mensa;   trasporto;  

2) ______________________________________ frequentante la classe _________ sez. _______  

della scuola _______________________________________________ al servizio di: 

 mensa;   trasporto;  

3) ______________________________________ frequentante la classe _________ sez. _______  

della scuola _______________________________________________ al servizio di: 

 mensa;   trasporto;  

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati sotto riportata. 
 
Data _________________    Firma  _________________________________  
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003 si informa che i dati acquisiti, con riferimento alla presente 
richiesta saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche per dare corso alla richiesta di revoca dei servizi scolastici. 
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per le finalità della richiesta e l’eventuale mancato conferimento degli stessi 
comporta l’inammissibilità della richiesta.  
I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, saranno conservati per i 
periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Erba. 
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano,  la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti 
o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge. Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, 
rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art. 142 del d.lgs.196/2003. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Erba è il dott. Orazio Repetti,  email: dpo@empathia.it  
pec: empathia@legalmail.it. 
Titolare del trattamento: Comune di Erba  con sede in Erba, Piazza Prepositurale n. 1 – tel. 031615200- fax 031615221 – e mail 
comune.erba@comune.erba.co.it  

Protocollo generale 


