All’Unione dei Comuni
“Le Terre della Marca Senone”
protocollo@leterredellamarcasenone.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO
“Servizi Pomeridiani – Dopo Scuola”
A.E. 2021/2022
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………….
nato/a...................................................................................................il ........................................
residente a ………………….., in via ………………….…………………………n. ……………….
recapito telefonico ……………………. e-mail ……………………………………
visto e recepito l’apposito avviso,
C H I E D E
l’iscrizione al Servizio Pomeridiano – “Dopo Scuola Aiuto Compiti”, che si svolgerà nel periodo
dicembre 2021 – giugno 2022, presso la ex sede comune di Castel Colonna, nei seguenti giorni:
- dal LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 15:30 alle 18:30
per il/la proprio/a figlio/a ………………………………….. nato/a a ………………………………
il ………………………………………, residente a ……………………………………. in via
…………………………….

DICHIARA
Di avere diritto all’ammissione prioritaria, in quanto in possesso dei seguenti requisiti:
o nucleo monoparentale lavoratore
o entrambi genitori lavoratori
o condizione di disabilità del bambino
Trecastelli, __________________

Firma

__________________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
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Sede Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale 8
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UFFICIO PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE SERVIZI SOCIALI
COORDINAMENTO D'AMBITO

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al
trattamento dei dati personali:
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
DICHIARA
La presente procedura comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte dell’Unione
dei Comuni.
Tale trattamento è finalizzato alla ammissione alla frequenza del Servizi Pomeridiani – Dopo Scuola, attività che
l’Unione dei Comuni predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina
in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u)
del D.lgs. 196/03 e s.m.i.
Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo, cartaceo e saranno elaborati dal personale dell’Unione dei
Comuni che agisce sulla base di specifiche istruzioni.
I Vostri dati possono essere comunicati ai soggetti gestori del Servizio Pomeridiano – Dopo Scuola e a soggetti
nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della
legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il diritto al
reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.
L’Unione dei Comuni è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono
disponibili presso il sito web dell’Unione o presso gli appositi uffici.

Luogo e data

Firma

_______________________

_________________
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