
 

 

MODULO PER RICHIESTA DEL DUPLICATO DEL BADGE -REFEZIONE SCOLASTICA 
Dichiarazione Sostitutiva (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

                                                                                                                       
                                                                                                            Alla SpoltoreServizi S.r.l. 

                                                                                                    Ufficio Servizi scolastici 
                                                                                       Via SS 16 Bis Monte 

                                                                                                                     65010 Spoltore PE                 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato a ________________il________   

residente nel Comune di ____________________________Via ________________________________, n. ____ 

Tel. _____________________________________e-mail_____________________________ _____ 

Consapevole 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci; 

CHIEDE 
 

    

 

del/della  alunno/a    __________________________________________________________________  

cognome      nome 

frequentante la Scuola dell’Infanzia, plesso di: 

classe ________sez classe____ sez._________ 

classe _______sez_______    classe _____sez_______ 

 

frequentante la Scuola Primaria a tempo pieno, plesso di…………………………………………: 

classe __________ sez.___________________________  

 

Il rilascio del duplicato badge N.________________ 

  in forma gratuita (per il 1° duplicato) 
allegando alla presente la ricevuta di pagamento della quota  di  € 10,00=, come previsto con 

delibera di G.M.  N. 274 del 23.09.2008 , (per il …….° duplicato) 

  
a causa di:           

 malfunzionamento (restituisce il vecchio badge), 
 rottura (restituisce il vecchio badge),                                                    
 smarrimento 

 

 Allega: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO 
                                                              
INFORMATIVA  AI SENSI dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
Con la presente vengono fornite le informazioni previste dalla intestata normativa: 

1) i dati personali e/o sensibili inseriti nel presente modulo e/o i documenti allegati sono oggetto di trattamento per finalità 
esclusivamente legate al processo di refezione scolastica;  

2 Il trattamento avverrà attraverso strumenti cartacei e  automatizzati; 
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio; L’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della 

possibilità di accedere al servizio; 
4) I dati raccolti saranno comunicati a soggetti terzi che forniscano all’Amministrazione specifici servizi elaborativi dei dati stessi per le 

finalità indicate al punto 1); 
       5) in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

6) Il titolare del trattamento dati è la Società Spoltoreservizi; 
7) In relazione a quanto sopra esposto e all’informativa sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto presta il consenso al 

“trattamento” ed alla comunicazione dei dati personali raccolti (art. 23 del T.U. Privacy) per quanto di vostra necessità, per le finalità esposte 
ed ai soggetti indicati. 

 In fede 

 

Spoltore lì _____________ 

Firma del genitore (o di colui che ne esercita la potestà) 

 

 

 


