COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
21010 Arsago Seprio (VA) – Piazza XXV Aprile, 1
tel. 0331-299.924 fax 0331-299.918

e-mail segreteria@comune.arsagoseprio.va.it

RICHIESTA ISCIZIONE SERVIZIO POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato/a a______________________________ il________________________________________________
residente in _____________________________via ___________________________________ n. _____
telefono _______________________________________mail____________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST SCUOLA del/la figlio/a:
Nome____________________________________ Cognome____________________________________
nato/a a______________________________ in data __________________________________________
residente in _____________________________via ___________________________________ n. _____
che nell’anno scolastico 2020/2021 sarà iscritto alla classe ___________ sezione _______________
□ Infanzia

-

□ Primaria

Dichiara di essere a conoscenza che il costo del servizio è pari ad € 65,00 mensili e che è
possibile chiedere la tariffa agevolata pari a € 48,75 se si è residenti presso il Comune di
Arsago Seprio e se si possiede un ISEE inferiori a 8.000,00:

-

Si impegna a provvedere il pagamento previsto per la fruizione del servizio seguendo le
modalità prevista:
1. pagamento di una quota di iscrizione da corrispondere prima dell’avvio del servizio;
2. versamento delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno del mese in corso pena la
sospensione del servizio dal primo giorno del mese successivo
Oppure mediante il versamento anticipato entro il mese di settembre delle mensilità da
settembre a dicembre ed entro la fine del mese di gennaio per le mensilità da gennaio a
giugno.

Inoltre (barrare una delle alternative):
□ al fine di poter usufruire delle tariffe agevolate stabilite dal Comune, dichiara di essere in possesso
della certificazione ISEE, di valore pari a ___________ e scadenza fissata in data _________
(allegare copia ISEE).
□ dichiara di NON usufruire delle tariffe agevolate stabilite dal Comune, consapevole
dell’applicazione della tariffa massima prevista

DICHIARA INOLTRE


di aver reso la presente dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista all’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci o di falsità
negli atti;
 di aver ricevuto e preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e Regolamento UE 2016/679 ;
 di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione per le finalità stesse
della domanda;

Arsago Seprio, lì _____________________________

Firma
___________________________________

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
21010 Arsago Seprio (VA) – Piazza XXV Aprile, 1
tel. 0331-299.911 fax 0331-299.918

e-mail segreteria@comune.arsagoseprio.va.it

Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679
Gentile Genitore/Tutore,
La informiamo che i Suoi dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale
per la protezione dei dati personali, approvato dal Consiglio Europeo con il numero 679/2016.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati acquisiti verranno trattati ai fini della procedura di iscrizione telematica al servizio di pre scuola,
per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione della procedura.
Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni
amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’ articolo
76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, la comunicazione dei Vostri dati personali è necessaria ai fini
della valutazione dei requisiti d’iscrizione al servizio e di accesso alle tariffe di pagamento, pena
l’esclusione dallo stesso.
Vi informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli
obblighi specificati, il Comune di Arsago Seprio potrà raccogliere presso altre pubbliche
amministrazioni o enti pubblici e privati altre categorie di Vostri dati personali. Il conferimento dei
dati è obbligatorio per l’attivazione del servizio di pre scuola e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare l’impossibilità di procedere all’erogazione del servizio.
TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arsago Seprio domiciliato per la carica in piazza
XXV Aprile n.1, il cui indirizzo di posta elettronica è: comunediarsagoseprio@legalmail.it
DESTINATARI DEI DATI
I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente dagli uffici del Comune di Arsago Seprio – Funzionario
Responsabile Roberta Scampini per le finalità richieste dalle norme vigenti .
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La responsabile della protezione dei dati personali è affidata alla società TINN LOMBARDIA srl,
il cui responsabile del trattamento è l’ing. Salvatore Specchio.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale
rettifica o aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o
ridondante e laddove ritenga di potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO
Laddove, l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia
ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del
trattamento chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad
assicurare il necessario adeguamento

Io sottoscritto/a……………………………..dichiaro di aver ricevuto l’ informativa che precede.

Arsago Seprio, lì
Firma
__________________________

Io sottoscritto/a……………………………..alla luce dell’ informativa ricevuta
 esprimo il consenso  Non esprimo il consenso al trattamento dei miei dai personali inclusi
quelli considerati come categorie particolari di dati.

 esprimo il consenso  Non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a
soggetti pubblici e privati ad enti pubblici e società di natura private per le finalità indicate nell’
informativa.

Arsago Seprio, lì
Firma
___________________________

