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Comune di Nerviano
Città metropolitana di Milano

AREA SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Tel. 0331/74.84.1 -

Fax 0331/74.84.50

sociali@comune.nerviano.mi.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da consegnare, unitamente all’ALLEGATO A ed ai documenti richiesti, all'Ufficio Protocollo del Comune di Nerviano
nei giorni di apertura al pubblico: (Lunedì 11.00-12.15, martedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.15 giovedì 9.00-12.15
/16.00-17.15 e il sabato dalle 9.15-12.15) o in alternativa via mail all’indirizzo sociali@comune.nerviano.mi.it
Le iscrizioni saranno aperte da sabato 28/9/2019 a sabato 5/10/2019. Nei giorni successivi verrà stilata la graduatoria
per accedere al servizio, e verranno contattate via mail e telefonicamente le famiglie degli iscritti per conferma
dell’iscrizione. I ragazzi che non rientreranno nella graduatoria verranno inseriti nella lista di attesa.
Dati del genitore:
COGNOME* ___________________________________
TELEFONO* _____________________________

NOME* ______________________________________

E-MAIL* ____________________________________________

Dati del minore
COGNOME* ____________________________________

NOME* _____________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA* ___________________________________________________________________
PAESE E INDIRIZZO DI RESIDENZA* _____________________________________________________________
SCUOLA FREQUENTATA _________________________________________CLASSE* ______________________
*dati obbligatori

Con la presente si CHIEDE l'iscrizione del/della proprio/a figlio/a
al centro “Non sono Gianburrasca” (barrare la voce che interessa):

GIORNO

Spazio compiti
15.00 /16.30

Laboratori
16.30 /18.00
EFFETTI SPECIALI!
Un cineforum veramente speciale!! Perché dopo ogni film trasformeremo quello
che abbiamo visto in qualcosa di unico... ci avventureremo nel bosco come in
"Stand by me", cercheremo un tesoro rubato come nei "Goonies", scopriremo il
valore della diversità come in "Green Book"...

lunedì

SCENDI IN CAMPO CON NOI!!
Unisciti ai due super team del Non Sono Gianburrasca! Allenati e divertiti
giocando a calcio ai campetti del DERBY TEAM, oppure fai parte della squadra
che organizza e propone lab e giochi per i bambini del NIDO DI PIMPA!!

martedì
mercoledì

DALLE 16.30 IL CENTRO NON SONO GIANBURRASCA SARA’
APERTO SOLO PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI

GIANBU SHOW
Hai sempre sognato di partecipare a X FACTOR, MASTERCHEF, REAZIONE
A CATENA o CADUTA LIBERA? Con noi potrai divertirti e partecipare al
primo e unico GIANBU SHOW! Ogni settimana un gioco diverso, compresa la
quinta edizione di MISTERCHEF, per sfidarsi e mettersi alla prova divertendosi!

giovedì

TAVOLA… ROTONDA!!
Facciamo merenda insieme in un contesto positivo di dialogo e condivisione.
Ogni settimana la merenda sarà introdotta dal TG-GIANBU, un breve racconto a
cura dei ragazzi di una tematica all'ordine del giorno, che diviene spunto per un
confronto di gruppo. Una merenda golosa, divertente e costruttiva!!

venerdì

Si coglie l’occasione per ricordare che:
Il cancello d'accesso alla struttura sarà aperto dalle 15.00 alle 15.10 per l'ingresso e verrà riaperto alle 16.30 per la prima
uscita e alle 18.00 per l'ultima uscita: i ragazzi non iscritti al servizio non potranno avere accesso alla struttura. I ragazzi
iscritti potranno uscire solo all'orario previsto, in alternativa sarà necessario fornire un giustificativo firmato da un genitore.
Ai ragazzi, non è consentito l’uso del cellulare: i genitori sono pregati di utilizzare, in caso di necessità, il numero del
centro.

Nerviano, …………………
(data)

…………………………………………………………………..
(firma)

Responsabile dell’istruttoria del provvedimento: Dott.ssa M.Celestina Fratangelo
Responsabile del Provvedimento Finale: Dott.ssa Stefania Parrello Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino Servizi Sociali, Asilo
Nido, Istruzione e Sport
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Informativa ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI NERVIANO con sede in Piazza Manzoni 14, che lei potrà
contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331 43891 - E-mail: info@comune.nerviano.mi.it - Indirizzo
PEC: urp@pec.comune.nerviano.mi.it .
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.nerviano.mi.it .
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per le seguenti finalità:
- iscrizione al servizio educativo comunale “NON SONO GIANBURRASCA”
Le predette finalità sono connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici
poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1, ed in particolare lett. c)
ed e), del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
I dati raccolti:
•

•
•

•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;
potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati per l’osservanza di obblighi di legge o per
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte
e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Nerviano, …………………………
Firma per presa visione
……………….……………………………

Responsabile dell’istruttoria del provvedimento: Dott.ssa M.Celestina Fratangelo
Responsabile del Provvedimento Finale: Dott.ssa Stefania Parrello Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino Servizi Sociali, Asilo
Nido, Istruzione e Sport

