
  

  

 

 

 
COMUNE DI ALBIGNASEGO 

 
  

DDOOMMAANNDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  EE  SSOOTTTTOOSSCCRRIIZZIIOONNEE  CCOONNTTRRAATTTTOO  
PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO DAL COMUNE TRAMITE 

 IL CONCESSIONARIO CAMST 
In riferimento al contratto di appalto in concessione tra il Comune di Albignasego e Camst Soc. Coop a r.l. 

periodo 2021/2026 

Il sottoscritto         M   F     Genitore      Tutorei 

Cognome Nome 
 
 

 

Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale 

 
 

                 

Residenza anagrafica  

Indirizzo Numero civico 
 
 

 

Comune CAP PROV Tel. casa 
 
 

   

Tel. ufficio Tel. cellulare E-mail 
 
 

  

Richiede l’iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’alunno:          M    F 

Cognome Nome 
 
 

 

Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale 

 
 

                 

 

Ordine  Scolastico Nome della scuola Sezione/Classe 
 

  Scuola Primaria 
 
       

  
 

 

  Scuola Secondaria  
 
       

  
 

 

nei seguenti giorni: 

 Lunedì     Martedì     Mercoledì     Giovedì     Venerdì 
 

 
Richiesta Dieta: 
  SPECIALE  RELIGIOSA – ETICA 
I certificati per la richiesta di dieta vanno consegnati all’ufficio scolastico del Comune di Albignasego 

DICHIARA  

- che quanto riportato è vero e accertabile e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli sia dal Concessionario che 
dal Comune di Albignasego (PD) (ai sensi del DPR 445/2000 art. 71), diretti ad accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni; 
-di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità. Qualora dal controllo emerga la non veridicità il sottoscritto decadrà immediatamente 
dai benefici ottenuti (ai sensi del DPR 445/2000)  
-di aver preso atto delle note informative relative al Servizio di Ristorazione Scolastica presenti nelle Informativa e istruzioni per l’utente del Servizio di 
Ristorazione Scolastica. 



Condizioni Generali del Servizio di Refezione Scolastica 

Il servizio di refezione scolastica è stato affidato alla ditta Camst Soc. Coop. a r. l. dal Comune di Albignasego per il periodo 2021/2026.  
- Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato alla ditta affidataria mediante sistema di ricarica prepagata attraverso i punti ricarica attivati presso gli 
esercizi commerciali convenzionati; compilando apposito MODULO SEPA per addebito in automatico sul conto corrente; pagando online direttamente 
dal Portale genitori o dall’App con MAV o carta di credito.  
- Il servizio di refezione scolastica sarà addebitato nella misura della tariffa del singolo pasto così come determinata e pubblicizzata ad inizio di ogni 
anno scolastico dal Comune di Albignasego.  
- In caso di mancato o ritardato pagamento del servizio la ditta affidataria, quale titolare del diritto di credito, potrà procedere direttamente alla 
riscossione dell’importo maggiorato degli interessi legali e dei costi di recupero.  
- La richiesta di iscrizione si intende automaticamente confermata di anno in anno salvo rinuncia al servizio da comunicarsi per iscritto all’Ufficio Servizi 
sociali, educativi e culturali del Comune di Albignasego.  

- Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 i dati forniti e di cui il Comune di Albignasego verrà a conoscenza saranno utilizzati esclusivamente per i fini 

istituzionali del servizio e comunicati alla ditta affidataria per la gestione delle attività oggetto del servizio di ristorazione ivi compresa quella di recupero 
delle rette insolute.  
- Oltre al Regolamento del Servizio di Ristorazione Scolastica, (consultabile sul sito del Comune www.obizzi.it 
al seguente percorso: Home Page » L’Ente » Statuto, regolamenti e atti comunali » Regolamenti), costituisce documentazione integrante del rapporto di 
refezione scolastica ogni comunicazione in ordine alle tariffe, ai menù, alle diete speciali ecc. così come di volta in volta pubblicate dal Comune sul sito.  

 SI IMPEGNA 

A comunicare tempestivamente al Concessionario CAMST Soc. Coop. a r.l. qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati nella presente domanda. 
A comunicare i dati relativi all’altro genitore co-obbligato in solido 

Dati genitore co-obbligato 

Cognome Nome 
 
 

 

Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale 

 
 

                 

Residenza anagrafica  

Indirizzo Numero civico 
 
 

 

Comune CAP PROV Tel. casa 
 
 

   

Tel. ufficio Tel. cellulare E-mail 
 
 

  

SSII  AALLLLEEGGAA  CCOOPPIIAA  DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDII  IIDDEENNTTIITTÀÀ,,  IINN  CCOORRSSOO  DDII  VVAALLIIDDIITTAA’’  EE  TTEESSSSEERRAA  SSAANNIITTAARRIIAA  DDEELL  

GGEENNIITTOORREE//TTUUTTOORREE  SSOOTTTTOOSSCCRRIITTTTOO  
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante 
Gentile Sig.ra / Sig.re, 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“Regolamento”), e in relazione ai dati personali che riguardano direttamente Lei e il minore di età sottoposto alla sua 
potestà genitoriale, e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo, in quanto Interessati al trattamento, di quanto segue: 
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune, delle Istituzioni Scolastiche e di CAMST Soc. Coop. a.r.l., 
quest’ultima nella veste di Responsabile Esterno del Trattamento, delle funzioni derivanti da compiti attribuiti loro dalla legge, regolamenti, capitolato e contratto di 
concessione del servizio di ristorazione scolastica. A tal fine, le sono richiesti i dati contenuti nel presente modulo e, nello svolgimento del servizio in suo favore, 
eventuali ulteriori dati anche di natura sensibile (diete particolari connesse ad uno stato di salute del minore). 
Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati: è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici. Il Titolare avrà cura di 
utilizzare i dati per le finalità indicate nella presente informativa per tutto il tempo di durata del servizio in suo favore e anche successivamente se norme specifiche 
prevedono tempi di conservazione differenti. In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato.  
Conferimento dei dati: è necessario per l’interessato che voglia ottenere il servizio di ristorazione scolastica; 
Rifiuto di conferire i dati: il rifiuto, da parte sua, di conferire i dati personali suoi e/o del minore di età, comporta l’impossibilità di fornire il servizio. 
Comunicazione dei dati: i dati personali vengono comunicati dal Titolare, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o regolamenti, alle Istituzioni Scolastiche, a 
CAMST Soc. Coop. a r.l e all’azienda gestore del sistema di informatizzazione. Titolare del Trattamento: Comune di Albignasego, Via Milano, 7- 35020 
Albignasego (PD) 
Responsabile Esterno del Trattamento: CAMST Soc. Coop a r.l. con sede in via Tosarelli, 318 – Fraz. Villanova – 40055 Castenaso (BO)  
Diritti dell’interessato: gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita richiesta può essere presentata rivolgendosi al 
Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare, se nominato, presso la sede del Titolare sopra indicata o telefonando al seguente numero: – 
Telefono: 049 8042211. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 
procedure previste.  
Il Titolare comunicherà ai soggetti a cui sono comunicati i suoi dati le sue richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, a meno che ciò si riveli 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Consenso al trattamento dei dati: con la sottoscrizione dell’accettazione al trattamento dei dati personali presenti nei moduli di iscrizione al servizio di ristorazione 
scolastica, Ella prende atto della presente informativa e presta, pertanto, il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali suoi e del minore, anche di 
natura sensibile a CAMST Soc. Coop a r.l., alle Istituzioni Scolastiche, alla Società che gestisce l’informatizzazione per la finalità di erogare il servizio richiesto.  

Camst Soc. Coop a r.l. 
 

 
Data:………………………………………………Firma del Genitore/Tutore per accettazione: ……………………………………………….. 
 

Inviare a  scuolenordest@camst.it       fax 0432 521927 
 

mailto:scuolenordest@camst.it

