
DOMANDA di VARIAZIONE 

ISCRIZIONE SERVIZI COMUNALI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022-2023 

- da COMPILARE SOLO IN CASO di VARIAZIONE o RINUNCIA - 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

nella sua qualità di (indicare:mamma – papà – tutore)    
residente a    

nato/a il a    

Tel. abitazione  Cell.   

altri recapiti telefonici                                                                         

e-mail     

C H I E D E 
 

le seguenti variazioni per l’anno scolastico 2022-2023: 
 

 
 ristorazione nei seguenti giorni della settimana    
 
presso la scuola  

 

 rinuncia al servizio di ristorazione dal   

 

 trasferimento dalla scuola Primaria di    alla scuola 
 

Primaria di  _classe   sez.  
 

dal con iscrizione alla mensa nei seguenti giorni della 
 

settimana   _______________________ 

 

In caso di aggiunta di giorni mensa nei giorni di non rientro obbligatorio, è necessario specificare 
espressamente: 

 
 in quanto iscritto alle attività opzionali della Scuola 

 (oppure) in quanto iscritto al post scuola comunale 

 (oppure) in quanto tutti e due i genitori del nucleo familiare o l’unico genitore del nucleo familiare 

lavorano/lavora a tempo pieno o part-time con orario nel tempo mensa. 

COGNOME e NOME BAMBINO/A ……………………………………………….………………………………….……… 

SCUOLA PRIMARIA ………………………………..…………………………..… CLASSE ………. SEZ. ……………….… 

RESIDENZA: Via …………………………..………………………………………… Comune ………………………..……… 



 

ATTESTA di non avere debiti pregressi presso i servizi comunali (asili nido, ristorazione scolastica,          pre-
scuola e doposcuola). 

 

Firma_____________________________________________________________________________
 

 

N.B. : L’accettazione della domanda è subordinata alla disponibilità dei posti. 
 
 

 
Data Firma    
 
 
 
Inviare a: ristorazionescolastica@comune.como.it 
 
Le domande di variazioni che perverranno al sopraindicato indirizzo in data antecedente il 04 
gennaio 2022 non verranno lavorate/considerate. 
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- COMUNE DI COMO - 

INFORMAZIONI SEMPLIFICATE - SERVIZIO RISTORAZIONE E 

MENSA 

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 
 

Chi è il titolare del trattamento dei miei dati? 

Il Comune di Como, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Cernezzi – Via Vittorio Emanuele II, 22100 - 

P.IVA 00417480134 ; PEC: comune.como@comune.pec.como.it; Centralino: +39 031/2521), tratterà i dati 

personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e con procedimenti automatizzate per 

le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, comprese le finalità 

di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Quali sono i miei obblighi in materia? 

Per il Servizio di Ristorazione scolastica, l’elaborazione delle istanze e la gestione della procedura prevede 

l’inserimento dei dati richiesti nei campi indicati nel modello cartaceo. 

Per quanto tempo vengono trattati i miei dati? 

I dati verranno trattati per il tempo in cui verrà effettuato il servizio di ristorazione scolastica e, una volta erogato 

e concluso il servizio, gli stessi dati saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della 

documentazione ovvero per il tempo necessario all’esecuzione e/o gestione del rapporto con l’utente. 

Chi tratta i miei dati, come vengono trattati e a chi vengono comunicati? 

I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l’espletamento 

del servizio di ristorazione scolastica. In particolare, i Suoi dati saranno trattati dal Personale dell’Ufficio 

Ristorazione Scolastica del Comune e comunicati al personale delle Scuole e alla Società di Ristorazione per 

l’adempimento delle attività connesse al servizio di ristorazione scolastica, anche con strumenti automatizzati. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi 

legislativi e per le finalità relative all’esecuzione del servizio di ristorazione scolastica: 

 Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

 Iscrizione e prenotazioni al servizio di ristorazione scolastica; 

 Contabilità servizio ristorazione scolastica; 

 Programmazione delle attività connesse al servizio ristorazione scolastica. 

 Gestione diete speciali; 

 Dichiarazione spese detraibili per dichiarazione dei redditi 730; 

Quali sono i miei diritti? 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitando i propri diritti: 

 Richiedere maggiori informazioni in merito a quanto contenuto nella presente informativa; 

 Accedere ai dati personali; 

 Ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o opporsi al trattamento*; 

 Richiedere la portabilità dei dati*; 

 Revocare il consenso, ove previsto, ovvero presentare reclamo all’Autorità Garante per la Privacy; 

 Conferire mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro con il 

fine di esercitare i suoi diritti; 

 Richiedere il risarcimento dei danni conseguenti qualora si verifichi una violazione della normativa. 

* (Nei casi previsti dalla normativa) 

Come posso tutelarmi e a chi posso rivolgermi? 

In qualunque momento può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati, Avv.to Lorenzo Tamos di 

Milano – lorenzo.tamos@avvocatinteam.com. 

Gli interessati, qualora ne dovessero ricorrere i presupposti, hanno oltremodo diritto di presentare reclamo 

ovvero un esposto all’Autorità Garante per la Privacy secondo quanto previsto dalle procedure. 
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Ulteriori informazioni relative a finalità del trattamento o precisazioni inerenti l’agire in materia di riservatezza 

dei dati personali sono reperibili nell’informativa generale presente sulla sezione privacy del portale 

www.comune.como.it . 

Como, addì    

Firma 
 

http://www.comune.como.it/

