
Margno, lì agosto 2022 

All’ufficio istruzione 

del Comune di 

MARGNO 

 

OGGETTO:  Iscrizione al servizio di refezione anno scolastico 2022/2023 

Scuola dell’Infanzia Margno 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
(indicare i dati del genitore a cui verrà emesso l’avviso di pagamento PagoPa) 

 

Nato a ____________________ il _________________ CF______________________________ 

 

residente a_______________________________________________________________________ 

 

Via______________________________________________________nr._____________________ 

 

Cellulare /Telefono fisso (obbligatorio)____________________________________________________ 

 

e-mail (obbligatorio)__________________________________________________________________ 

 

In qualità di      PADRE                            MADRE                              

 

dell'alunno/a frequentante la scuola dell’infanzia Statale di Margno classe ____________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
(indicare i dati dell’alunno) 

Nato/a a ____________________ il _________________ CF______________________________ 

 

residente a_______________________________________________________________________ 

 

Via______________________________________________________nr._____________________ 

 

C H I E D E 

 

Che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire per l'anno scolastico 2022/2023 del servizio di refezione 

presso la scuola dell’infanzia di Margno  

 

DICHIARA 

 

- Di avere letto l’informativa allegata alla domanda; 

- Di prendere atto che il costo del servizio di refezione è di euro 3,50 per ogni pasto più la 

quota fissa mensile di euro 31,00=; 

- Il saldo per il servizio di refezione scolastica dovrà essere effettuato esclusivamente 

utilizzando l’avviso di pagamento PagoPa; 

- Di aver letto l’informativa Privacy allegata alla presente. 

Di autorizzare il comune di Margno all’invio di tutte le comunicazioni alla seguente e-mail: 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                                        FIRMA 

 

_____________________________________________ 
 

MODELLO DA COMPILARE, FIRMARE E CONSEGNARE AGLI UFFICI COMUNALI 

DURANTE GLI ORARI D’APERTURA 



 

INFORMATIVA  

 

COSTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

 

2 O Più FIGLI ALLA SCUOLA PER L’INFANZIA 

− pagamento di un solo fisso mensile 

− 20% di sconto sull’importo totale dei pasti 

 

Il fisso di € 31,00= per la suola dell’infanzia avrà un abbattimento del 50% il mese di dicembre. 

 

Nessuna riduzione sarà applicata al fisso di giugno anche se l’asilo sarà frequentato per un 

periodo inferiore al mese in quanto il Comune di Margno assicura il servizio fino al 30 giugno. 

 

Il saldo per il servizio dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata sull’avviso di 

pagamento PagoPa con una delle seguenti modalità 

• Sul sito istituzionale www.comune.margno.lc.it nella sezione PagoPA  

• Presso l’agenzia della propria banca  

• Utilizzando l’home banking o la APP della propria Banca  

• Presso gli sportelli ATM (bancomat) abilitati delle banche  

• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica  

• Presso gli uffici postali 

 

In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza si provvederà ad avvisare 

telefonicamente la famiglia dell’alunno. Se il pagamento non verrà regolarizzato entro 5 giorni dalla 

comunicazione telefonica si provvederà all’invio di comunicazione scritta. Decorsi tali tempi il 

servizio verrà sospeso. 

 

 Al fine di eventuali verifiche le ricevute di pagamento dovranno essere conservate sino 

all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

DA COMPILARE PER POTER USUFRUIRE DELLE RIDUZIONI 

 

 
FIGLI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MARGNO: NR. _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.margno.lc.it/


 
INFORMATIVA PRIVACY BASE 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 

“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Margno. 

 

1. Titolare del trattamento 

Gentile Sig./ Sig.ra, 

desideriamo informarla che, il Comune di Margno con sede a Margno Via al Tennis,2 Tel. 0341840049 mail 

infoòcomune.margno.lc.it – PEC comune.margno@pec.regione.lombardia.it 

è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679”, che 

prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l.  

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.nomecomune.it. 

 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse allo svolgimento del 

servizio di refezione scolastica. 

Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo. Quando 

acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in qualsiasi 

momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità. 

 

4. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 

dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, 

paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per tre anni affinché siano perseguite le finalità per le quali 

sono raccolti e trattati. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione 

La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 

soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

6. Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Comune di Margno non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 

del GDPR 2016/679. 

 

8. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di 

chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di 

tali dati. 

 

Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento. 

 

L’apposita istanza è presentata al Comune di Margno – Via al Tennis, 2 – 23832 Margno (LC) PEC 

comune.margno@pec.regione.lombardia.it 

 

Potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Margno all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo 

mail sopra indicato. 

 

 

 
 

mailto:comune.margno@pec.regione.lombardia.it

