COMUNE DI MONTECATINI TERME
U.O. Servizi Educativi e Politiche Formative
DOMANDA DI PREADESIONE - A.S. 2022/2023
per gli alunni della scuola primaria Giovanni Pascoli
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________ Cap. _________________
in Via/Piazza______________________________________________________________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________
Indirizzo e-mail:___________________________________________________________________
(I DATI DI CUI SOPRA SONO OBBLIGATORI)
In qualità di genitore/tutore del/i minore/i:
COGNOME NOME del Iscritto alla Classe
alunno
Scuola
Primaria
G. Pascoli

Data di
nascita

Luogo di nascita
(Nazione se nata/o fuori Italia)

G. Pascoli

DICHIARA
1) Il proprio interesse al servizio di post scuola per l’a.s. 2022/23 presso la scuola don G. Pascoli;

2) Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il servizio avrà le seguenti caratteristiche:
 sarà disponibile dal lunedì al venerdì;
 l’orario sarà:
a. dalle ore 13: 10 alle 17:15, con pasto;
b. dalle ore 14:00 alle 17: 15 senza pasto
 l’iscrizione al servizio è annuale;
 il servizio ha un costo/tariffa annuale pari ad € 450,00 a bambino;
 il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione al momento dell’accoglimento della domanda di
iscrizione oppure in due rate secondo le seguenti scadenze:
1° rata € 200,00 Con l’iscrizione
2° rata € 250,00 Entro il 31.12.2022
 il costo del pasto è a parte e dipende dall’effettiva frequenza del servizio, mentre la tariffa dovrà
essere corrisposta anche in caso di mancata frequenza.

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA PRESENTE DOMANDA HA VALORE DI PRE ISCRIZIONE E CHE IN
CASO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, LA STESSA SARA’ OGGETTO DI CONFERMA MEDIANTE
SEMPLICE PAGAMENTO DELLA TARIFFA DOVUTA

Data

Firma leggibile del genitore che presenta la
domanda e/o tutore

___________

_________________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art 13 ss del Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”) e del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e smi., sono riportate di seguito le informazioni in ordine alle
finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali comunicati, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi,
la natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento, nel momento in cui si instaura un rapporto con il Comune di
MONTECATINI TERME
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di MONTECATINI TERME, tel. 0572-9181
email pistruzione@comune.montecatini-terme.pt.it - PEC: comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Dott.
Riccardo Narducci, email: rdp@comune.montecatini-terme.pt.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento è finalizzato alla raccolta dei dati funzionali all’attivazione
del Servizio di post scuola presso la scuola primaria G. Pascoli. Il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento è
obbligatorio ai fini dell’indagine.
I dati personali possono essere trattati per altre finalità compatibili con gli scopi della raccolta, quali comunicazioni istituzionali e
di pubblica utilità.
DESTINATARI DEI DATI: i dati forniti solo per quanto strettamente necessario per la realizzazione dell’indagine conoscitiva,
non saranno diffusi dall’Ente a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione, se non per
adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente
CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo in cui l’Ente risulta soggetto ad obblighi di conservazione
previsti da norme di legge o di regolamento o comunque per il tempo necessario alla conclusione del procedimento.
I DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa
vigente;
potrà
far
valere
i
propri
diritti
rivolgendosi
al
Comune,
scrivendo
all’indirizzo
mail:
comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 15 e ss e per quanto applicabile l’art. 2
undecies D.Lgs. 196/2003.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CATEGORIE DEI DATI: i dati forniti saranno trattati in modalità manuale ed informatizzate
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, per
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI: i dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

