
 

    

COMUNE DI DOLO 
 

Servizio di Ristorazione Scolastica  

          
 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2017/18 
 
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 

DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi vuoti                                                                                                                                                                   
 

 
Il/la Sottoscritto/a  *Cognome Nome   _______________________________________________________          
                (madre, padre, delegato, tutore,..)                    

*Nato/a il:  _____________ *a: __________________________________ *Prov ________ *Paese ______ 

 
*Codice Fiscale  ____________________________                      *residente in ______________________ 
 
* Via__________________________________               prov.*___________                 cap* ____________                                                                           
  
�   *Telefono / Cellulare:  ____________________________________  
 
�  E-mail:    ____________________________________________________________________________ 
 

Dati utilizzabili per comunicazioni amministrative e di servizio, la compilazione di tali dati è considerato quale consenso implicito all’erogazione di tali 

servizi ai sensi dell’art. 23 del Codice sulla privacy (D.lgs 196/2003) 
 

IN QUALITA’ DI:                                                                                                                                                                              ● 

     ↓ (spuntare una ed una sola scelta) 

� Genitore 
� Tutore/affidatario con disposizione del Tribunale d i __________________________________________ 

N. ________________________________ del _________________ 

 
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A PER IL QUALE SI CHIED E L’ISCRIZIONE - Compili gli spazi vuoti                                                                                                                                                                   

 

 

*Cognome Nome __________________________________________________________________ 
 
*Nato il:_________________________   *a:  _____________________________________________ 
 
*Codice fiscale ____________________________________________ 
 
frequenterà nell’anno scolastico 2017/18 la scuola  ______________________________________  

 
C H I E D E  

 
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PE R L’A.S. 2017/18 nei seguenti giorni: 

 
 

3 ▪ Tipologia Servizio  – Spuntare la scelta                                                                                                     ● 

���� Lunedì          ���� Martedì          ���� Mercoledì          ���� Giovedì          ���� Venerdì 

 



 

 

 
 
A tal fine DICHIARA di accettare pienamente le cond izioni di seguito riportate: 

 

4 ▪  � DICHIARAZIONE  – Legga attentamente…                                                                                                                                                            
 

 
a Di accettare in modo integrale ed incondizionato quanto contenuto nel presente modulo di iscrizione 
e Di impegnarsi a sostenere in modo puntuale i costi dei servizi stabiliti in base alle tariffe approvate 
annualmente dalla Giunta Comunale del comune di Dolo e DICHIARA, inoltre, di accettare pienamente le 
condizioni di seguito riportate: 

 
 

5 ▪  � DICHIARAZIONE  – Legga attentamente…                                                                                                                                                            
 

Condizioni Generali del Servizio di Refezione Scola stica 
- Il servizio di refezione scolastica è stato affidato alla società Sodexo Italia SpA dal Comune di Dolo 

fino al 31 Agosto 2017 in forza di regolare Contratto. 
 

- Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato alla società Sodexo Italia SpA mediante sistema di 
ricarica prepagata tramite codice identificativo.  

- attraverso i punti ricarica  attivati presso gli esercizi commerciali convenzionati  
- mediante carta di credito on-line  (accedendo al sito http://193.201.171.93/DOLOPORTALEGEN    
anche per la visualizzazione dei pasti consumati e dei pagamenti effettuati) tramite le credenziali 
d’accesso (utente e password) già in vostro possesso o che Vi saranno fornite. 
Nel caso in cui non abbiate utenza e password per l’accesso potrete provvedere alla richiesta delle  
credenziali tramite mail da indirizzare a: inforetteNE.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com indicando 
nell’oggetto della mail: RICHIESTA CREDENZIALI ACCESSO DOLO e nel testo della comunicazione 
Cognome nome dell’utente e Cognome nome e codice  fiscale del genitore/tutore che ha sottoscritto il 
modulo di iscrizione al Servizio di Refezione. 

 
 

- Il servizio di refezione scolastica sarà addebitato nella misura della tariffa del singolo pasto così come 
determinata e comunicata ad inizio di ogni anno scolastico dal Comune di Dolo, al netto delle riduzioni 
e/o agevolazioni previste dall’Amministrazione stessa.  
 

- Il servizio di ristorazione scolastica sarà dalla società affidataria addebitato sulla base della rilevazione 
giornaliera delle presenze ed attestato dal Registro Scolastico cartaceo o telematico (D.L. 95/12). 

 
- L’importo del servizio di ristorazione si intende certo, liquido ed esigibile in caso di omessa 

contestazione, entro 60 giorni dalle relative ricezioni, dell’estratto conto che verrà periodicamente 
consegnato e delle comunicazioni di sollecito che verranno spedite presso l’indirizzo eletto al momento 
dell’iscrizione 
 

- In caso di mancato o ritardato pagamento del servizio la società Sodexo Italia SpA, quale titolare del  
     diritto di credito, potrà procedere direttamente alla riscossione dell’importo maggiorato degli interessi   
     legali e dei costi di recupero 
 
- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del 

servizio e comunicati alla società Sodexo Italia SpA per la gestione delle attività oggetto del servizio di 
ristorazione ivi compresa quella di recupero delle rette insolute.  
 

-    Costituisce documentazione integrante del rapporto di refezione scolastica ogni comunicazione in            
ordine alle tariffe, ai menù, alle diete speciali ed alle modalità di accesso a riduzioni/sconti o agevolazioni   
così come di volta in volta pubblicate dal Comune di Dolo sul sito  
http://www.comune.dolo.ve.it/interne/servizio_refezione_scolastica_interna    
 
 
 
 



 

 
 
 
 

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativ a per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 1 96/2003    
� Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che: 

a)     i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti 
informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle 
rispettive banche dati; 

b)     il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, 
telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle 
informazioni inerenti la pratica; 

c)     in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti 
competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a 
conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di 
quanto indicato nella presente informativa; 

d)     l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante 
richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può: 
-      ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
-      avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica 

applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 
-      ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
-      opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

e)   Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Dolo (Venezia) per gli utenti residenti del suddetto Comune. 
      I responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze, i Responsabili dei Settori 

del Comune di Dolo preposti alla o alle Strutture coinvolte nel procedimento e Sodexo Italia S.p.A. 
 
 
Apponga la sua firma quale sottoscrivente della pre sente domanda  
 
 
 
 
Data ____/____/_______      Luogo________________________                                                                  

                                                                                           

       FIRMA ____________________________________ 

(Firma per esteso del sottoscrittore) 
 
 

 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE RICONSEGNATO ENTRO I L……….. 
 
 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potrà contattare il numero 049/8532308  (fax 049/8532322) degli 
uffici Sodexo il Lunedì e Mercoledì dalle ore 09.00 alle 13.00 oppure scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica: inforetteNE.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com 
 
 


