
 
Al Comune di Tirano 
P.za Cavour, n. 18 
23037 TIRANO 
comune.tirano@legalmail.it 

 
 
Oggetto: presentazione I.S.E.E. per usufruire di agevolazione quota pasto - a.s. 2022/2023. 
 
 
Io sottoscritto/a __________________________________  residente in ____________________ 

Via ___________________________ tel. __________________ e-mail _____________________ 

  

preso atto che la quota pasto per usufruire della refezione scolastica ammonta a: 

- € 5,41 ivato per la scuola dell'Infanzia; 

- € 5,55 ivato per la scuola Primaria                         

 

C H I E D E 

di poter usufruire dell'agevolazione tariffaria prevista per l’anno scolastico 2022/2023 a favore del 

proprio figlio/a: 

 

cognome ______________________________  nome  __________________________________ 

nato/a a _________________________________ il ____________________________________ 

residente in Tirano in Via __________________________________________________________ 

iscritto: 

  alla classe ________ della scuola primaria nel plesso _________________________________ 

  alla scuola dell'Infanzia statale "Quadrifoglio" 

 

a tal fine produce attestazione I.S.E.E., impegnandosi a versare al concessionario la quota di 
propria competenza ammontante ad €: 
 

  € 1,00         € 2,00                         €  3,00                                   €    4,00 

 
Il sottoscritto dichiara che la presente iscrizione ha effetto immediato, senza ulteriori 
comunicazioni da parte del Servizio Sociale e Istruzione. 

 
 
 
DATA ________________     FIRMA _________________________ 



Informativa per il trattamento dei dati 
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - General Data Protection Regulation - GDPR) 

 
Gent.le Sig./Sig.ra 

La informiamo che Titolare del trattamento è il Comune di Tirano, con sede a Tirano, Piazza Cavour 18, tel. 0342704340 -  PEC: 

comune.tirano@legalmail.it;  E-mail: ufficio.protocollo@comune.tirano.so.it presso il quale è presentata la domanda, nella persona 

del Sindaco pro tempore; 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l.  - Telefono: 031707811 - PEC: 

halleylombardia@halleypec.it. - E-mail: info@halleylombardia.it; 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.tirano.so.it; 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’istruttoria della pratica per ottenere l'agevolazione tariffaria sulla 

quota pasto della refezione scolastica relativamente all'a.s. 2022/2023. I dati raccolti sono trattati inoltre a fini di archiviazione 

(protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il conferimento dei dati è necessario per il 

corretto svolgimento dell'istruttoria di cui sopra. 

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 

poter usufruire del beneficio previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 30.08.2022; qualora non fornirà tali 

informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. I dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Tirano da 

parte di soggetti interni e potranno essere portati a conoscenza di soggetti esterni laddove la comunicazione sia prevista da norma di 

legge o di regolamento oppure sia necessaria per lo svolgimento di compiti e finalità istituzionali. Non è previsto il trasferimento di 

dati in un paese terzo. 

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per il periodo necessario all' 

esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento. In base 

all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE Lei può esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione 

se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 

A tal fine potrà rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale 

della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato. Potrà proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, 

al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità 

europea di controllo competente. 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’Informativa ricevuta: 

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 

come categorie particolari di dati. 

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e 

società di natura privata per le finalità indicate nell’Informativa. 

Luogo_______________, data __________________ 

 

               IL DICHIARANTE 

 

 

 _________________________________ 
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