
          UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO 
                   Provincia di Monza e della Brianza 

 

 
RICHIESTA PASSWORD PER ISCRIZIONE ONLINE AI SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Il /la   sottoscritto/a pagante nel sistema mensa ______________________________________________ 
 
Nato a _______________________il________________ Residente a ______________________________ 
 
in via ____________________________n._________ telefono ___________________________________ 
 
cell._____________________________e-mail_________________________________________________ 
 
codice fiscale____________________________________________________________________________ 
 
estremi documento d’identità: (compilare a scelta un solo campo  sottoriportato) 
 
 patente n._________________ carta d’identità n._________________ passaporto n._________________ 
 

RICHIEDE 
per l’iscrizione del figlio/i ai servizi scolastici (mensa, trasporto, prepost scuola e pedibus) del Comune 
di_______________________________________________ 
Di poter usufruire dei servizi on line, tramite collegamento internet attraverso login e password. 
Si specifica che login e password saranno inviati automaticamente al vostro indirizzo di posta elettronica, nella stessa 
comunicazione troverete anche l’indirizzo di accesso ai servizi on line, sarà possibile accedervi anche dall’homepage del 
Comune www.unione.belluscomezzago.mb.it 

 Il dichiarante dichiara che l’indirizzo e-mail fornito è strettamente personale. 

 Autorizza alla ricezione delle credenziali di accesso su di esso. 

 E’ consapevole che le credenziali di accesso sono strettamente personali e vanno custodite con la massima 
diligenza. 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
La informiamo che, qualora il sistema informativo Urbi on line attraverso i suoi sistemi di sicurezza rilevasse un uso 
improprio delle risorse messe a disposizione, si procederà d’ufficio alla revoca delle credenziali stesse e alla sospensione 
del servizio. 

Per accettazione 
__________________ 
 

TUTELA DATI PERSONALI 
La informiamo, ai sensi del R.U.E 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente inerenti al 
funzionamento dei servizi on line. I trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o 
telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei suoi dati personali risulti necessaria o comunque 
funzionale al funzionamento dei servizi on line; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 
Ai sensi del R.U.E 679/2016  , i dati personali forniti con l’iscrizione saranno raccolti presso il Comune di Bellusco, per le 
finalità di gestione dei servizi scolastici e saranno trattati presso apposita banca dati automatizzata. Tali dati saranno 
utilizzati dalla ditta Pa Digitale di Pieve Fissiraga, ditta che gestisce il programma di rilevazione, elaborazione presenze 
mensa e pagamenti con sistema prepagato, debitamente nominata responsabile del trattamento dei dati nella persona 
del suo legale rappresentante.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’organizzazione dei diversi servizi. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente ad Amministrazioni Pubbliche per finalità attinenti i servizi scolastici. 
Data __________       FIRMA DEL RICHIEDENTE 

http://www.unione.belluscomezzago.mb.it/

