Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Io sottoscritto ___________________________________________________________________
(nome/cognome)

nato il ____________________ a ___________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________

AUTORIZZO
l'Unione

Valdera

a

disporre

l'addebito

sul

mio

IBAN

______________________________________________dei bollettini emessi per i servizi educativi-

scolastici richiesti da:
________________________________________________________________________________
(indicare nome/cognome della persona richiedente il/i servizio/i)

Data

Firma
_____________________________________

Allego copia del documento d'identità in corso di validità
Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione di PRESTAZIONI E SERVIZI SCOLASTICI. Il trattamento dei dati è
attivato necessariamente per attuare quanto previsto dal Regolamento sui Servizi Scolastici dell’Unione Valdera e avverrà presso il competente servizio
dell’Unione Valdera e del suo Comune, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il
conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici dell'Unione per un periodo massimo di dieci anni, determinato
dal limite temporale alle attività di accertamento e recupero di somme dovute per i servizi ricevuti. I dati potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza
per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il

titolare
del
trattamento è
l'Unione dei
Comuni della Valdera Via
Brigate Partigiane n.
4
Pontedera.
Il Responsabile del trattamento, cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti, è Dirigente dell’Area Socio Educativa tel 0587 299560 email
info@unione.valdera.pi.it.
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI È IL DOTT. FLAVIO CORSINOVI - MAIL:
PROTEZIONEDATI@UNIONE.VALDERA.PI.IT
EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI INERENTI IL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO UE 2016/679, LE SARANNO COMUNICATE SUL
PORTALE DEI SERVIZI SCOLASTICI, AL QUALE POTRÀ ACCEDERE CON LE SUE CREDENZIALI.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771
C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it

