DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022

Spuntando la casella a lato dichiaro:
•
•

•

•
•
•

di aver visionato la circolare informativa sul servizio, sulle tariffe, sulla richiesta di agevolazioni tariffarie e
sulle modalità e tempi di pagamento;
di essere a conoscenza che le quote di contribuzione del servizio ristorazione sono incassate dalla ditta
appaltatrice del Comune di Nerviano che tratterà i dati personali per finalità strettamente inerenti al
funzionamento del servizio;
di essere a conoscenza che l'accoglimento della presente domanda di iscrizione è subordinata
all'eliminazione di eventuali debiti pregressi sul pagamento dei servizi scolastici (ristorazione - trasporto
scolastico - pre e post scuola - centri estivi - asilo nido);
di impegnarsi al pagamento anticipato della quota di tariffa dovuta per la frequenza al servizio richiesto;
di impegnarsi a comunicare formalmente e tempestivamente all'Ufficio Pubblica Istruzione ogni variazione
dei dati qui dichiarati (es. residenza/recapito telefonico/etc) o la rinuncia al servizio;
di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni
e le mendaci dichiarazioni (art. 76 DPR 445/2000);
DATI DEL RICHIEDENTE (GENITORE/TUTORE PAGANTE)

codice fiscale …………………………………………..
Cognome

…………………………………. Nome …………………………………………

nato a …………………………………

Prov………….

data …………………….

Residenza : Via/P.zza …………………………..………………..………… n° ………………
città …………………………..……………..……….. Prov………………….. cap …………..
telefono ……………………………cellulare autorizzato ……………………………………….
e-mail autorizzata ……………………………………..………autorizzo invio comunicazioni
ruolo del sottoscritto

genitore

tutore

affidatario

DATI DELL'ALTRO GENITORE

codice fiscale …………………………………………..
Cognome …………………………………. Nome …………………………………………
nato a …………………………………

prov………….

data …………………….

Residenza : Via/P.zza …………………………..………………..………… n° ………………
città …………………………………..…………….. Prov……..………….. cap …………..
cellulare autorizzato ……………………………………….
e-mail autorizzata …………………..…………………………
autorizzo invio comunicazioni

DATI DELL'ALUNNO DA ISCRIVERE

codice fiscale …………………………………………..
Cognome

………………………………….…. Nome …………………………………………

nato a ………………………..……………

prov………….

data …………………….

Residenza : Via/P.zza …………………………..…………………....………… n° ………………
città ……………………..…..……………………….. Prov………………..…….. cap …………..
□ Bambino/a portatore di handicap psico-fisico (con certificazione di invalidità e/o certificazione medica
comprovante – da non allegare se già in possesso dei Servizi Sociali comunali)
DATI PER TARIFFA AGEVOLATA – DIETA SPECIALE

Richiesta Agevolazione ISEE

Richiesta dieta speciale

come da dichiarazione Isee già in vostro possesso
per l'anno scolastico
come da certificato medico già in vostro possesso per la refezione
scolastica per l'anno scolastico

ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
□ CRE PRIMARIA
□ CRE INFANZIA :

□ CRE MEDIA
□ piccoli

Settimane

alla Classe ……………………………

□ mezzani

Freq.

□ grandi

PRE

POST

MENSA

1: dal 20 giu 2022 al 24 giu 2022
2: dal 27 giu 2022 al 1 lug 2022
3: dal 4 lug 2022 al 8 lug 2022
4: dal 11 lug 2022 al 15 lug 2022
5: dal 18 lug 2022 al 22 lug 2022
6: dal 25 lug 2022 al 29 lug 2022
7: dal 29 ago 2022 al 2 sett 2022
Solo x Scuola Primaria e Media

Nerviano, lì ..........................

Firma del Genitore
…………………………………………………
→

→

SEGUE

→

→

Informativa ai sensi art. 13 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 Centro Ricreativo Estivo.
Le basi giuridiche che legittimano il trattamento sono l’interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, nonché
l’adempimento 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 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
……………….……………………………

