MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO PRE SCUOLA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
ALL’UFFICIO SCUOLA
DELL' U N I O N E D I C O M U N I L O M B A R D A E S S E V U M

Via Solferino S. Martino, 1 Roverbella
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ _______________
Residente a __________________________________ in via _____________________________________
Recapito telefonico ________________________________ E Mail ________________________________
Genitore del minore ___________________________________________________________________
Frequentante la Scuola (INDICARE LA SCUOLA E LA CLASSE CHE FREQUENTERA' NELL'A.S. 2021/2022)


PRIMARIA DI ROVERBELLA Classe/Sezione ____________
CHIEDE

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al prescuola per l’anno scolastico 2021/2022 (ingresso anticipato a
scuola a partire dalle ore 7.30)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la presente richiesta è considerata impegnativa e
vincolante per tutto l’anno scolastico 2021/2022; provvederà pertanto al pagamento del Servizio nella sua
totalità.
Roverbella, …………………………………………………
Firma
_________________________________
Attenzione: la firma deve essere apposta in ufficio davanti all’incaricata
della raccolta. Nel caso la domanda sia spedita o consegnata ad altri deve
essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido di chi
ha firmato.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE: E’ possibile chiedere il rimborso delle quote anticipate solo per le seguenti motivazioni:
• gravi motivi di salute documentati;
• perdita del lavoro di uno dei genitori (documentata);
• cambio di residenza del nucleo familiare e conseguente trasferimento dell’alunno in altra scuola.
IL PRESENTE MODULO VA RICONSEGNATO ALL’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE; PUO’ ANCHE ESSERE
SPEDITO (DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO) AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
antonella.lavarini@comune.roverbella.mn.it;

La quota per l’intero anno scolastico è pari a € 75,00. Saranno inviate istruzioni per il
pagamento tramite il sistema PagoPA entro il mese di agosto 2021.

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali
Iscrizione Servizio di PRESCUOLA per l’anno scol. 2021/2022
Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e
tutela dei dati personali, l'U N I O N E D I C O M U N I L O M B A R D A E S S E V U M (di seguito nominata UNIONE
ESSEVUM), in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, di quanto
segue:
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’iscrizione al servizio ed alla corretta
erogazione del servizio di prescuola stesso, nonché per le finalità ad esso connesse. Tali finalità si ricollegano
all’esecuzione di un compito di interesse pubblico, rilevato che il trattamento dei dati personali nell’ambito delle
procedure di iscrizione ed erogazione del servizio prescuola rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti di
pubblica utilità demandati ai Comuni, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di tutela dei dati
personali.
Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento
Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati
personali, dati particolari nonché dati sanitari, Vostri e dei Vostri figli, per le finalità sopra descritte. I dati saranno
trattati sia a mezzo di strumenti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con attuazione di procedure organizzative
ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di
tutela dei dati personali.
Destinatari del trattamento
Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo dell' UNIONE ESSEVUM da parte dei soggetti interni
all’Ente, debitamente nominati autorizzati al trattamento, nonché dal Responsabile esterno al trattamento individuato
nella Ditta Cooperativa sociale Minerva. I dati verranno inoltre comunicati all’istituto scolastico di riferimento, nonché
a pubbliche amministrazioni ed altri soggetti competenti, per l’espletamento di obblighi di legge.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il
periodo necessario ad espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario all’erogazione del
servizio stesso, ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di
legge o regolamento.
Titolare del trattamento è UN I O N E D I C O M U N I L O M B A R D A E S S E V U M sede 46048 Roverbella (MN), in
persona del sindaco pro tempore, pec unione.essevum@legalmail.it
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: Boxxapps s.r.l. - e-mail: dpo@boxxapps.com - pec:
boxxapps@legalmail.it
Diritti dell’interessato
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679,
presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. Potrete inoltre proporre ricorso all’Autorità
Garante competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità
alle prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di opposizione al
trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile erogare il servizio.
Il sottoscritto, ______________________________ genitore di____________________________, con firma apposta
alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra.
data_________________________

Firma____________________________________

