Al Comune di Portomaggiore
c/o Portoinforma Piazza Verdi, 22
44015 Portomaggiore Fe

RICHIESTA RIMBORSO CREDITO PASTEL
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Da presentare entro il 30/06/2020
compilato esclusivamente dal titolare del profilo Pastel, firmato e con allegato
documento di identità tramite posta elettronica all’indirizzo PEC:
comune.portomaggiore@legalmail.it
Il/La sottoscritto/a
nato a
Provincia /Stato estero
il

codice fiscale

residente a

Cap

in Via/Piazza

n.

telefono cellulare
mail
genitore/esercente la responsabilità genitoriale di

che nell’anno scolastico 2019/2020 ha usufruito del/dei servizi scolastici
refezione scolastica

trasporto scolastico

nido d’infanzia

in qualità di titolare del profilo Pastel
CHIEDE
il rimborso della giacenza residua sul proprio credito PASTEL per rette scolastiche mediante
bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate IBAN:

Banca
filiale
Conto corrente bancario intestato a

data

firma

Allega:
o DICHIARAZIONE CORREDATA DA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (art.38,
D.P.R. n.445/2000)

Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003 integrato col D.lgs 101/2018.
I dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso l’ufficio Servizi Sociali ed Assistenziali del Comune di
Portomaggiore, per le finalità di erogazione del servizio e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e
telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al servizio
per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità
di cui sopra, per l’accesso al servizio ai sensi del Regolamento di cui alla Deliberazione n. 11/2008. I dati personali
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati nei casi previsti da leggi, regolamenti e nello specifico
saranno comunicati all’INPS. In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i
soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo. Titolare del trattamento è il Comune di Portomaggiore.
Il Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpoteam@lepida.it). Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella
sezione dedicata “Privacy GDPR” .

