
SPETT.LE 
RUVO SERVIZI s.r.l. 

VIA DON MINZONI N. 12 
70037 Ruvo di Puglia 

 
OGGETTO: RICHIESTA SERVIZI SCOLASTICI MENSA E/O TRASPORTO – A.S.2021/2022. 
 
GENERALITA’ ALUNNO: 
Cognome: __________________________________  Nome  ______________________________ 

nato a _____________________________ il ___________________ residente in Ruvo di Puglia 

alla Via _______________________________ Tel. ________________ frequentante la 

Scuola:“___________________________________________________________”. 

 
Il sottoscritto_______________________________________nato a ________________________ 

il_____________________ in qualità di genitore/tutore del minore di cui sopra, con la presente,                          

C H I E D E 

Di poter usufruire dei servizi MENSA TRASPORTO, impegnandosi a versare la quota di 
compartecipazione in base alla fascia reddituale di appartenenza,così come sotto indicata: 
 

FASCIA REDDITUALE 
MENSA SCUOLE 

STATALI 

  

TRASPORTO SCUOLE 
STATALI E PARITARIE 

1 UT 2 UT + DI 2 1 UT 2 UT + DI 2 

DA 0,00 A 4,000,00 € 22,00 € 19,00 € 16,00 € 12,00 €   9,00 €   8,00 

4000,01 – 8.000,00 € 34,00 € 27,00 € 24,00 € 17,00 € 14,00 € 11,00 

8.000,01 - 13.000,00 € 45,00 € 36,00 € 31,00 € 20,00 € 16,00 € 14,00 

13.000,01 – 18.000,00 € 62,00 € 49,00 € 42,00 € 28,00 € 23,00 € 19,00 

18.000,01-30.000,00 € 79,00 € 63,00 € 55,00 € 33,00 € 27,00 € 23,00 

OLTRE 30.000,00 € 90,00 € 72,00 € 63,00 € 39,00 € 31,00 € 27,00 

 INOLTRA RICHIESTA DI ESENZIONE/RIDUZIONE per le motivazioni allegate alla 
presente. 
 
Ruvo di Puglia____________________              
         FIRMA 
 

___________________________________________  
 

 Si allega fotocopia attestazione  I.S.E.E rilasciata nel 2021 in corso di validità; 
 Fotocopia documento di riconoscimento d’identità in corso di validità. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



A) INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
PER GLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI MENSA E/O TRASPORTO  

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei 
dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati del Comune di Ruvo di Puglia – Area 6  
Attività Sociali, Educative, Culturali. 

1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni e dove richiesti “particolari”, sono raccolti per la 
gestione organizzativa, amministrativa del servizio scolastico mensa e/o trasporto da lei richiesto. 
Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento 
è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua 
eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure 
organizzative, amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno 
essere comunicati ad eventuali enti pubblici, come strutture sanitarie, solo qualora vi siano degli obblighi 
di legge, o alle organizzazioni che collaborano con noi nella realizzazione del servizio richiesto. 

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per il periodo richiesto 
per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 5 anni. I suoi dati non verranno diffusi in 
paesi extra-Unione Europea.  

5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere 
utilizzati dal Comune di Ruvo di Puglia – Area 6 Attività Sociali, Educative, Culturali, esclusivamente per 
informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali- culturali. 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 
il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le 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; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) 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 trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità diverse da 
quelle per le quali è stato prestato il consenso; 
g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
h) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

7. Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi 
diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla 
cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di 
proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al 
titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati. 

8. Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ruvo di Puglia , 
Via G.Amendola n.8; Telefono  080/9507111;  PEC: comuneruvodipuglia@postecert.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Ruvo di Puglia , lì ____________________    Firma per presa visione 
        ____________________________________ 
CONSENSO  
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 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/ organizzazioni  per le finalità indicate nell’informativa al punto 3 . 
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 
personali così come indicati nell’informativa che precede. 

Ruvo di Puglia, lì ________________________ 
                 Firma per accettazione  
         _________________________ 


