
Modulo da riconsegnare all’Ufficio Scuola del Comune di Crema

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO SMS
(solo se non già richiesto nell’anno scolastico 2015/2016)

Servizio Ristorazione Scolastica – Comune di Crema

Il sottoscritto, ________________________________________________________________

(codice fiscale __________________________), nato/a a ____________________ il ____________

residente in Via _____________________________________________, Comune di _____________

_________________________________ ,

richiede di poter usufruire del servizio SMS – Servizio Ristorazione Scolastica.

Cellulare : _________________________________________________________________________

Alunno/a_______________________________  Scuola_________________________Classe_______

NOTA BENE
La procedura di iscrizione ai servizi non deve essere utilizzata con numeri di telefono cellulare altrui.
Non è permessa nessuna forma di violazione della privacy esercitata a danno di terzi, pertanto non è
lecito utilizzare i meccanismi di iscrizione con numeri cellulari diversi da quelli propri.

Crema, li _____________________________

Firma _________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i
dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente inerenti al funzionamento dei servizi on line.
Il trattamento dei dati, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei
regolamenti e della normativa comunitaria, avverrà con strumenti manuali, elettronico o comunque automatizzati, anche ad
opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale al funzionamento dei
servizi on line.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Crema, Piazza Duomo 25, 26013 CREMA, al quale ci si  potrà rivolgere per
l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2006 n. 196, qui sotto integralmente riportato.
Articolo 7

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2;
e)  dei  soggetti  e  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possano  essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto ad ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguardo il loro
contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


