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MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO

DATI DEL BENEFICIARIO DEL SERVIZIO:

La sottoscritta/Il sottoscritto (cognome e nome)  ______________________________________________________

Nata/o a _________________________il___________________ codice fiscale_______________________________

usufruisce del servizio di consegna dei pasti al domicilio presso il seguente indirizzo:       

via/piazza _______________________________n. civico_______scala____ citofono__________________________

NUMERO TELEFONICO da contattare in caso di problemi: _____________________________________

nei giorni (esclusi se festivi) di:

Lunedìì󠄀    ꓳ Martedìì󠄀   ꓳ Mercoledì   ꓳ 

Giovedì 󠄀 󠄀 󠄀ꓳ Venerdì    ꓳ                                       a far data dal __________________________

Comunica che il referente di eventuali comunicazioni inerenti il servizio, è: 

Cognome e nome __________________ _____________________tel_____________________________________ 

e-mail_____________________________________  in qualità di ___________________________________

Consapevole che: 

- Responsabile  del  servizio  è  Residenze del  Sole  Consorzio  Sociale  Soc.Coop.  con sede in  via  Bernini,  14  a  Cinisello
Balsamo (MI) tel.02.61.11.111 fax.02.61.11.111 e-mail dedicata: pasti@residenzedelsole.org 

- Il  servizio prevede la consegna del  pasto, dalle ore 11.00 alle 13.15 di  ogni giorno concordato, presso l’abitazione
indicata;

- Il menù proposto è quello standard del Centro cottura incaricato. L’interessato s’impegna a produrre certificato medico
in caso di intolleranze alimentari o diete specifiche. Mancata comunicazione del certificato comporterà la consegna
della dieta standard e l’organizzazione sarà sollevata da ogni responsabilità.

- Il servizio ha un costo di € 7,00 IVA inclusa, per ciascun pasto consegnato;

- Il servizio viene attivato dopo la compilazione del presente modulo e a seguito del pagamento anticipato, presso la sede
del Consorzio Residenze del Sole di via Bernini 14 o presso le sedi delle Farmacie Comunali di Cinisello Balsamo;

- Il fruitore del servizio o suo delegato dovranno ritirare il pasto che viene consegnato presso l’abitazione indicata;

- Pasti prenotati e non ritirati non danno diritto a rimborsi;

- Qualunque segnalazione inerente il servizio andrà indirizzata a mezzo mail all’indirizzo:  pasti@residenzedelsole.org o
telefonicamente al n° 02.61.11.111;

- Il servizio  deve essere sospeso o disdetto solo con preavviso scritto di 2 giorni lavorativi, la mancata disdetta scritta
comporterà comunque l’addebito del pasto, anche se non ritirato;

- Il servizio viene sospeso se non regolarmente pagato entro 15 gg dal sollecito;

- I dati personali comunicati, indispensabili all’attivazione del servizio, saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR
679/16. Responsabile del trattamento è Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc. Coop. Al fine di esercitare i propri
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diritti  l’interessato potrà inviare una email all’indirizzo:  privacy@residenzedelsole.org.  L’interessato e suo referente
autorizzano con il presente al trattamento.

data______________________   firma interessato/del suo referente_________________________________
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