
COMUNE DI GABICCE MARE  
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Anno scolastico 2021/2022 
SCADENZA 20 OTTOBRE 2021   

Il/La sottoscritto/a   

Nato/a                                                   il  

Residente a:                                                  in Via  

C.A.P. Tel. –  

Codice fiscale   

E- mail: 
 

In qualità di genitore dell’alunno, chiede l’iscrizione al servizio di  

REFEZIONE SCOLASTICA 

 ALUNNO 

Cognome e Nome  

Nato/a:                                               il  

Codice fiscale  

Residente a:                                              in via  

Frequentante la classe                       Scuola INFANZIA PONTE ARCOBALENO 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle rette in vigore approvate con delibera di 

Giunta n. n. 123 del 15.12.20  come sotto indicate: 

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA  NON RESIDENTE 

RETTA ORDINARIA NON RESIDENTE 

Quota Fissa mensile 

Quota  unitaria 

pasto 

€ 75,00 € 3,70 
 

TARIFFA MERENDA NON RESIDENTE  € 30,00 
 

INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Gabicce Mare è finalizzato 

unicamente all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti 

istituzionali nelle seguenti materie: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente,  dagli incaricati al trattamento 

dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per materia.  

L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet www.comune.gabicce-mare.ps.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, “DisposizionGenerali” e “Atti Generali”. 

I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio 
che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 

Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 

amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune 

di Gabicce Mare. 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Il periodo di conservazione dei dati personali è rinvenibile nel Piano di Conservazione della documentazione amministrativa approvato dal Comune 

con D.C. n.3 del 17/02/2010, disponibile sul sito internet dell’ente alla pagina http://www.comune.gabicce-mare.ps.it/index.php?id=8225. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gabicce Mare (tel. 0541/820634,  e-mail: sindaco@comune.gabicce-

mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 
Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del II Settore Servizi alla Persona (tel. 0541/820629, e-mail: 

a.flamigni@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Gabicce Mare è il Dott. Graziano Gambuti  (tel. 0541/820619 , e-mail: 

g.gambuti@@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

 

Data ________________ FIRMA (**) __________________________________________________  

  

 

(**) allegare copia  di un documento di identità in corso di validità 
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