
 

COMUNE DI PALERMO 

AREA EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

Servizio Attività rivolte alle Scuole dell’Obbligo 

Via Notarbartolo 21/A – 90145 Palermo 

Tel. 091 7404322/40/62 

e-mail: refezionescolastica@comune.palermo.it 

 

 

 

DOMANDA DI RIMBORSO TICKETS 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A. S. 2019/2020 

 
DATI RICHIEDENTE 

 

COGNOME  NOME 

 

LUOGO NASCITA SESSO M  F  

 

CODICE FISCALE  DATA DI NASCITA  

 

RESIDENTE A PROV.  CAP.  

 

VIA N.  

 

TELEFONO  EMAIL  

 

in qualità di   GENITORE    TUTORE     AFFIDATARIO esercente la responsabilità 

genitoriale del minore 
 

COGNOME  NOME 

 

LUOGO NASCITA SESSO M  F  

 

CODICE FISCALE  DATA DI NASCITA  

 

VIA N.  

 

ISCRITTO PER L’A.S. 2019/2020 ALLA SCUOLA  

 

MATERNA SEZ.  PRIMARIA CLASSE  SEZ.  SECONARIA I GRADO CLASSE  SEZ.  
 

 

mailto:refezionescolastica@comune.palermo.it


 

 
CHIEDE 

 

 

  Il rimborso tickets mensa scolastica*  a. s. 2019/2020 non usufruita  da accreditare sul c/c 

bancario o postale  

 

Iban   

 

 

Si allegano alla presente:  

 

1. fotocopia del documento d’identità fronte/retro 

2. fotocopia del codice fiscale 

3. fotocopia Iban 

4. fotocopia ricevuta dell’ultimo pagamento effettuato 

 

 

 
* Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento “Servizio di Refezione Scolastica”, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.4 del 17/02/2015: 
“…i pasti acquistati hanno scadenza con il termine dell’anno scolastico. Per quelli non usufruiti sarà possibile richiedere il 
rimborso delle quote versate in eccedenza all’Amministrazione comunale entro il 31 luglio di ogni anno, senza 
maggiorazioni degli interessi in quanto credito non derivante da errore compiuto all’Amministrazione Comunale. 
E’ prevista inoltre la richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza dai genitori o dagli esercenti della potestà 
genitoriale in caso di rinuncia al servizio di refezione 

 

 

       Palermo, li  _______/______/_____                           Firma (per esteso)  

         

        _______________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali forniti (ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. U.E. 2016/679 – Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati). 

 

         Firma (per esteso)  

         

        _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 e 14 Reg. 
UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Informativa breve (per minori) 

 

Il titolare del trattamento è il Comune di Palermo, che è l’ente che definisce per 
quali finalità trattare i tuoi dati personali; abbiamo scelto misure di sicurezza più 
idonee ai tuoi dati personali. 

Il titolare condividerà i tuoi dati con La società SISPI S.p.A  che è stata designata 
responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento 
UE, in quanto società costituita per la progettazione, realizzazione, sviluppo e 
conduzione tecnica del Sistema Informatico e Telematico Comunale (SITEC) 

 

I dati forniti sono obbligatori ma utilizziamo solo i dati necessari allo svolgimento del 
servizio 

Possiamo trattare i tuoi dati, anche quelli sensibili perché previsto dalla norma sulla 
privacy e lo facciamo secondo norme di legge. 

 

Se non fornisci i tuoi dati personali non potrai usufruire del servizio di refezione 
scolastica. 

 

I dati sono forniti per permetterci di fornire il servizio di refezione scolastica 

 

Ti sono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla norma privacy in vigore. 
Il diritto di chiedere quali tuoi dati personali sono in nostro possesso e come li 
trattiamo; 
il diritto di chiederne la rettifica o l’integrazione, se verifichi che sono incompleti o 
inesatti; 
la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la 
richiesta a Il Comune di Palermo in qualità di Titolare email: 
areascuola@comune.palermo.it, settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it 
 oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - 
“DPO”) e-mail:  
rpd@comune.palermo.it 

Per qualsiasi controversia puoi fare reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga 
che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato e accedere alle tutele 
previste in sede amministrativa o giurisdizionale 
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