MODULO D’ISCRIZIONE

(da compilare FRONTE E RETRO)

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2020/2021

RICONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 06 SETTEMBRE 2020
DIRETTAMENTE IN COMUNE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO CON CARTA D’IDENTITÀ (OBBLIGATORIA)
E ISEE RILASCIATO NELL’ANNO 2020 (EVENTUALE)
O MEDIANTE INVIO ALLA MAIL PUBBLICAISTRUZIONE@COMUNE.CARUGO.CO.IT (SCANSIONE DEL
MODULO COMPILATO E DELLA C.I. DEL GENITORE SOTTOSCRITTORE – ISEE EVENTUALE)

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE:

GENITORE

TUTORE

COGNOME E NOME _________________________________________________________________________
NATO A ________________________________________________________ IL ________________________
RESIDENTE A _____________________VIA __________________________________________ N. _________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________
N. cellulare _______________________________________ N. telefono abitazione ______________________
E_mail___________________________________________________________________________________
CHIEDO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA:
figlio/a

tutelato/a

COGNOME E NOME ________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________
NATO A ______________________________________________________ IL _________________________
CLASSE (anno scolastico di riferimento 2020-2021)_______________________________________________
RESIDENTE A _____________________________VIA________________________________________ N.___
figlio/a

tutelato/a

COGNOME E NOME ________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________
NATO A ______________________________________________________ IL _________________________
CLASSE (anno scolastico di riferimento 2020-2021)_______________________________________________
RESIDENTE A _____________________________VIA________________________________________ N.___
tutti i giorni dal lunedì al venerdì

Allego certificazione ISEE rilasciata in data________________________________
Segnalo di aver compilato un altro tagliando per un altro figlio/a Nome__________________
Cognome_________________________________ che frequenta la Scuola Primaria di Carugo,
classe________________________________ (A.S. 2020/2021)
Dichiaro di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

DATA
_______________________

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE
__________________________________

Si allega copia del documento di identità, in corso di validità.

INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, (di seguito “GDPR”) recante
disposizioni a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali da
Lei forniti, diventeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Carugo.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: concessione, la liquidazione, la
modifica e la revoca di contributi, finanziamenti ed altri benefici ed interventi previsti dalla legge,
anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti.
2. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea o con l’ausilio di sistemi elettronici e/o con ogni altro
mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dalla evoluzione tecnologica, e ciò in modo lecito, secondo
correttezza e con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR.
4. Il mancato conferimento dei dati, in tutto o in parte, rende impossibile il riconoscimento del diritto al
contributo, al finanziamento o ad altri benefici ed interventi.
5. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a: Istituto
Comprensivo IV Novembre di Mariano Comense.
6. Il titolare del trattamento è il Comune di Carugo, avente sede in Carugo (CO), Via L. Cadorna n. 3,
telefono 031 758193 - Fax 031 763667 e-mail pubblicaistruzione@comune.carugo.co.it.
7. L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati autorizzati al trattamento è custodito presso la
sede del Comune di Carugo.
8. I dati personali verranno trattati mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del GDPR.
9. Per esercitare i suoi diritti la preghiamo di inviare la richiesta, all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.comune.carugo.co.it

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a____________________________________ il______________________ residente
a __________________________________dichiara di aver preso visione dell’informativa ai
sensi degli artt. 4, 5, 7 e 13 del GDPR, di averne compreso i contenuti, i diritti e le finalità e,
pertanto, presta il consenso e autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al
Regolamento UE 679/16 e successive modifiche ed integrazioni.
Carugo, _________________ Firma____________________________________________
QUALORA LA RICHIESTA FOSSE INCOMPLETA IN QUALUNQUE SUA PARTE NON POTRÀ ESSERE ACCETTATA

