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 COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza                                     All’Amministrazione Comunale 

 

MODULO RINUNCIA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 

 

Il/la sottoscritto/a (in qualità  genitore o esercente la potestà genitoriale) 

Cognome_______________________________________________Nome____________________________________  

C.F.________________________________________________________________________________________ 

Residenza: Comune di_________________________________________CAP._______________________(Prov.____) 

Via________________________________________________________________________n.___________________ 

Tel.__________________________________ Cell.______________________________________________________ 

C O M U N I C A 

Per l’alunno/a: 

Cognome_____________________________________Nome______________________________________________ 

Nato/a a___________________________________il_____________________________________________________ 

C.F._________________________________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di_________________________________________________________(Prov._____)________ 

Via________________________________________________ n.___________________________________________ 

Iscritto/a nell’anno scolastico 2018/2019  presso la  seguente: 

(barrare la casella corrispondente) 

� scuola infanzia       

� scuola primaria 

� scuola secondaria di I° grado 
 
Classe_________________________________Sezione___________________________________________________ 

DI RINUNCIARE al servizio di refezione scolastica dal__________________________________________________ 

 

Sovico,         FIRMA DEL GENITORE 

        __________________________________ 

 

 

INFORMATIVA D. lgs. n. 196/2003 

Informativa D.lgs. 196/2003 

Il Comune di Sovico informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che, i dati richiesti sono necessari per la gestione del servizio scolastico 

e quindi la loro comunicazione ha natura obbligatoria; i dati raccolti saranno trattati dal personale  del Servizio  Istruzione, incaricato del trattamento, 
anche mediante la comunicazione, nei limiti di quanto necessario, alla ditta concessionaria del servizio;  i dati forniti mediante la compilazione  del 

presente modulo potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e aziende private per lo svolgimento di attività istituzionali; il trattamento dei dati  
avverrà mediante strumenti, manuali, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; i diritti degli interessati sono quelli previsti 
dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è ad ogni effetto di legge il Comune di Sovico. 

Consenso al trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, per le finalità connesse al presente procedimento.  

FIRMA   ____________________________________________________ 


