Area WELFARE
Settore Servizi Educativi
Sportello Socio-educativo
U.T. Cotignola
Corso Sforza 24
tel. 0545 908872
fax 0545 41574

Modulo iscrizione ai SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
(valido per tutto il ciclo scolastico frequentato)
Io sottoscritto/a INTESTATARIO DELLA RETTA _______________________________________________
C.F. _________________________________________________ residente a __________________________
via_____________________________________ N. _________ tel. Casa _____________________________
cell. Madre __________________ cell.Padre___________________ tel. parente/altro adulto ______________
genitore di _______________________________________________________________________________
sesso □ F

□M

nato/a __________________________________ il ______________________

che frequenterà nell’a.s. 2017/2018 la scuola sottoindicata,
chiedo l'iscrizione ai seguenti servizi:

□ Infanzia "Il Cantastorie" di Cotignola
□

Infanzia "Il Grillo Parlante" di Barbiano

□ Primaria "Angeli del Senio" di Cotignola

□ pre scuola (7,30-8,30) dal lunedì al venerdì
□ post scuola (16,30-18,00) dal lunedì al venerdì
□ pre e post scuola, dal lunedì al venerdì
sez. __________ □ pre scuola (7,30-8,13) dal lunedì al venerdì
□ post scuola (16,30-18,00) dal lunedì al venerdì
□ pre e post scuola, dal lunedì al venerdì
cl. ____ sez.____ □ pre scuola (7,30-8,25) dal lunedì al sabato
□ Post scuola del mezzogiorno (12,30-14,00) dal lunedì al

sez. _________

venerdì nei giorni di non rientro scolastico. Il servizio prevede
l'assistenza mensa.

□

Primaria "G. Carducci" di Barbiano classe _____

□ pre scuola (7,30-8,13) dal lunedì al venerdì
□ post scuola (16,30-18,00) dal lunedì al venerdì
□ pre e post scuola, dal lunedì al venerdì

A tal fine dichiaro di essere consapevole che:
- è prevista una retta “fissa” mensile (da ottobre a maggio per la scuola primaria e da ottobre a giugno per la scuola dell'infanzia) da
pagare indipendentemente dalle presenze dell’alunno;
- occorre presentare, per iscritto, al Settore Servizi Educativi entro il mese precedente, il ritiro dal servizio richiesto, nel caso in cui il
proprio figlio non intenda usufruire del servizio stesso;
- la retta sarà addebitata direttamente al/alla sottoscritto/a;
- di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni organizzative dei servizi descritte nell'allegato “Informazioni utili
per gli utenti” e dichiaro di impegnarmi al pagamento della retta dei servizi.
- ogni servizio è attivabile con un minimo di 15 iscrizioni.

□

Primaria "G. Carducci" di Barbiano classe _____

□

Preiscrizione al progetto di integrazione oraria (12,3016,30), nelle giornate di non rientro scolastico, con assistenza
a mensa.

L’iscrizione al progetto di integrazione oraria andrà perfezionata dopo approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale,
con le modalità che saranno successivamente comunicate alle famiglie interessate. La tariffa mensile stabilita dall’attuale soggetto
gestore riferita all’a.s. precedente 2016-17 è pari a € 31,00.

Data ____________________

Firma per esteso e leggibile_______________________________

Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali”

In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si appresta a fare, La informiamo, ai sensi dell’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di quanto segue:
Il trattamento dei dati che saranno da Lei conferiti è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo di cui all’oggetto e delle attività ad
esso correlate e conseguenti;
Il trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs.
196/2003. Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura
cautelativa della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio.
I dati raccolti potranno essere comunicati:
▪
al Settore Servizi Educativi;
▪
ad altro personale dell'Unione, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a vario titolo per le proprie competenze
istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati;
▪
all’Amministrazione Scolastica Statale e ad altri soggetti esterni all’ente che collaborino alle finalità istituzionali dello
stesso e siano specificatamente abilitati da questo Ente a trattare i Suoi dati personali (in qualità di responsabili o incaricati per
conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento in precedenza citata);
▪
all’Amministrazione Scolastica Statale e ad altri enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati
da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia seguita la procedura di cui
all’art. 39 comma 2 del D. Lgs. 196/2003 (comunicazione al Garante);
▪
a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato all’accesso in base alla stessa;
▪
ai soggetti destinatari della pubblicità e della comunicazione istituzionale, negli ambiti di diffusione previsti da leggi o
regolamenti;
▪
negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Tale articolo dispone quanto segue:
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

Il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in ottemperanza di compiti, obblighi, modalità e finalità
previsti dall’art. 73 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 196/2003,come da delibera del Consiglio Comunale di Lugo n. 122 del 15/12/2005;

Il titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con sede in Piazza dei Martiri 1 – 48022 Lugo (RA). Responsabile
dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è il Dirigente dell’Area Welfare o chi lo sostituisce per legge o per delega.

Cotignola, lì_______________________
FIRMA______________________________________________

