Iscrizioni: dal 10 agosto 2020
Al COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
31012 Cappella Maggiore (TV)
ALUNNO/A _________________________
Scuola:
 Primaria di _____________________
 Secondaria di 1° Cappella Maggiore
Classe

__________ (di frequenza nell’a.s. 2020/21)

Iscrizione al servizio di:
CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO per l’anno scolastico 2020/21
Il/la sottoscritto/a (genitore)____________________________________________________
residente a ____________________________ Via e n°______________________________
email (obbligatoria)___________________________________________________________
Recapiti telefonici da contattare in caso di necessità:
Mamma:

___________________________ Papa’ ______________________________

Altro _______________________________________________________________________
COMUNICA L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI CENTRO EDUCATIVO A.S. 2020/21
PER IL/LA FIGLIO/A:
Cognome _________________________________ Nome_____________________________
C.F. _________________________________________________________________

nato a

_____________________________________________________________ il ___/___/____
con la seguente modalità:
(barrare obbligatoriamente l’opzione scelta)

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

Fino ore 14.30
(solo mensa)
Fino ore 16.00
Fino ore 17.00

Che le persone autorizzate a prendere in consegna il figlio all’uscita sono le seguenti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE: □ € 20,00 (solo servizio mensa) □ € 50,00 (centro educativo)
□ utilizzo credito disponibile e sufficiente
Data, _______________________

IL RICHIEDENTE

________________________________________
ALLEGARE:
- Copia documento d’identità valido (obbligatorio)
- Modulo diete speciali/intolleranze alimentari (eventuale)
- Ricevuta di versamento acconto (se dovuto)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati
personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel
presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per
finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione
trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del
suddetto Regolamento UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’U.O.
Amministrativa.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso
Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello
completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio comunale e pubblicati sulla
sezione privacy (Amministrazione trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/privacy) del
sito web del Comune di Cappella Maggiore.

