
ALL. A) Da inviare alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol alla seguente email:  

servizio.programmazione@comunita.altavalsugana.tn.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

iscritto/a alla scuola: 

 Primaria di ________________________________________________________________ 
 

 Media di __________________________________________________________________ 
 

 Istituto Superiore di _________________________________________________________ 
 

 Istituto Formazione professionale di ____________________________________________ 
 

                                                                                                                                                classe __________________________ 

 

dichiara di essere consapevole di tutte le modalità di pagamento relative al servizio di refezione sco-

lastica e di aderire ai seguenti servizi proposti. 

 

esidero attivare il servizio “sms alert” in modo da essere informato sul credito residuo attu-

ale sul seguente numero di cellulare: 

                                                                     _____________________________________________  

 

esidero ricevere le credenziali (nome utente e password) per poter accedere al portale geni-

tori al seguente indirizzo mail: 

                                              _________________________________________________________ 
(la mancata o errata indicazione dei dati su richiesti non permetterà l’accesso al servizio ad essi associato) 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di mancato pagamento, dopo sollecito scritto a 

cura della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, la situazione di insolvenza verrà gestita 

dall’amministrazione della Comunità, la quale attiverà tutte le procedure atte al recupero delle 

somme dovute (anche tramite recupero coattivo del credito). 
 

Data _____________________  Firma _____________________________________________________ 

 
                                        
                                           COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 

Servizio Istruzione, Mense e Programmazione 

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 

personali sono raccolti dal Servizio Istruzione, Mense e Programmazione per lo svolgimento dell'attività di gestione del 

Servizio mense scolastiche in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di 

comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è la Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio 

dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet 

www.comunitrentini.it ). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 

14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso l’ente e nella sezione 

Privacy del sito www.comunita.altavalsugana.tn.it. 

F. to Il Titolare del trattamento 

Il Presidente  

     Pierino Caresia  
 

http://www.comunitrentini.it/

