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COMUNE DI OLGIATE OLONA 
 

PROVINCIA DI VARESE 

____________ 

 
 

 

RICHIESTA DI PRESTAZIONI AGEVOLATE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il/la sottoscritto/a 

……………………………………………………………………………………………… 

Nato/a ……………………………………il …………………………………………………….Residente 

in 

Via……………………………………………………….….tel……………………………………………….

. 

 

PRESENTA 

 

Richiesta di prestazioni agevolate per il servizio mensa scolastica del figlio/a 

……………………………………………………………………………….che frequenterà la 

classe………………….della Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri. 

 

Allega alla presente istanza il calcolo I.S.E.E. ai sensi del D.p.c.m. 159/2013 art. 7 

“prestazioni agevolate rivolte a minorenni” 

 

DICHIARA 

 

Consapevole ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ai sensi degli 

artt. 75 e 77 delle sanzioni penali previste in caso di falsità di atti e di dichiarazioni 

mendaci: 

- di essere cittadino italiano 

- di essere cittadino di altro Stato appartenente all’Unione 

Europea…………………..………… 

Oppure  

- di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ed in 

possesso del Permesso di Soggiorno o di Carta di Soggiorno in corso di validità; 

- di essere residente a Olgiate Olona 

- di avere un nucleo familiare così composto: 

 

COGNOME E NOME NATO A IN DATA PARENTELA CON IL 

DICHIARANTE 
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COMUNE DI OLGIATE OLONA 
 

PROVINCIA DI VARESE 

____________ 

 
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 del parlamento Europeo e 

del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento”), il 

COMUNE DI OLGIATE OLONA, in qualità di Titolare del trattamento – La informo che i dati 

personali e particolari, riferiti al minore di cui Lei ha la responsabilità genitoriale, raccolti 

per la richiesta di prestazioni agevolate nell’ambito del diritto allo studio, sono trattati nel 

rispetto delle seguenti finalità e modalità di trattamento:  

 

FINALITA’: i dati personali e i dati del/i minori sono necessari per lo svolgimento del pratica 

per l’ottenimento delle prestazioni agevolate nell’ambito del diritto allo studio 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 

delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo 

consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati 

 

MODALITA’: i dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento 

nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l’attività del COMUNE DI OLGIATE OLONA. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporto cartaceo sia su ogni altro supporto idoneo, nel rispetto delle 

misure di sicurezza previste dal Regolamento. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: i dati raccolti non saranno mai diffusi e non 

saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni 

necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad Enti pubblico, a consulenti 

o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERONALI: i suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri 

dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento 

UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al COMUNE DI OLGIATE OLONA dati qualificabili 

come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 

modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona” . Tali categorie di dati potranno essere trattate 

solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla 

presente informativa. 

 

TITOLARE –RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI : il titolare del trattamento dei dati è 

il COMUNE DI OLGIATE OLONA, con sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi n. 4. 
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COMUNE DI OLGIATE OLONA 
 

PROVINCIA DI VARESE 

____________ 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: in ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. Dal 15 al 

22 del regolamento UE n. 20167679, il diritto di: 

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

- ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

- ottenere la limitazione del trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli 

ad un altro titolare del trattamenti senza impedimenti; 

- opporsi per motivi legittimi al trattamento anche per fini di marketing; 

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione; 

- richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; 

 

 

Il Titolare del Trattamento: COMUNE DI OLGIATE OLONA  

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________alla luce 

dell’informativa ricevuta  

 

      Esprimo il consenso         NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per 

le finalità indicate nell’informativa 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 

 

       Esprimo il consenso    NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie 

particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa  

 

 

Olgiate Olona ……………………………… 

FIRMA 

 
 


