COMUNE DI BERNEZZO
PROVINCIA DI CUNEO
Via Umberto I°, 97
Tel.0171.82044 (Centr.)
C.A.P. 12010
Tel.0171.82024 (Uff.Tec.)
info@comune.bernezzo.cn.it Cod. Fisc. 00479150047 Tel.0171.683826 (Fax)

MODULO DI ADESIONE
SERVIZIO DI ASSISTENZA ANTICIPATA
PRE-INGRESSO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
I sottoscritti, genitori di ___________________________________________
Iscritto/a alla classe _________ sez. _______ della Scuola:
INFANZIA
PRIMARIA CAPOLUOGO
PRIMARIA SAN ROCCO
SECONDARIA

CHIEDONO
Che il/la proprio figlio/a possa usufruire dell’ingresso anticipato organizzato dal Comune di
Bernezzo per proprie esigenze lavorative.
Allegano alla presente (OBBLIGATORIAMENTE):
-

Ricevuta del versamento pari a:
• Euro 100,00 (Scuola Primaria)
• Euro 78,00 (Scuola dell’Infanzia)

L’Amministrazione si riserva di richiedere la dichiarazione del datore di lavoro di ENTRAMBI i
genitori qualora vi sia la necessità di ricorrere ad una graduatoria per l’ammissione al servizio.

Bernezzo, ____________

FIRME
Padre _________________________
Madre _________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
I sottoscritti dichiarano di essere stati avvisati che l’informativa ai sensi dell’ex art. 13 D.Lgs. del 30.06.2003 è pubblicata sul sito internet dell’Istituto
e sono consapevoli che la scuola potrà utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito di attività istituzionali.
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo se seguenti informazioni:
1.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: attività istituzionale della scuola (organizzazione servizi parascolastici);
2.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: supporto cartaceo e supporto magnetico. Il trattamento dei medesimi potrà essere svolto
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
3.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
4.

Il titolare del trattamento è: Comune di Bernezzo.

Ric. Ufficio Serv. Scol. In data ___________ Sigla operatore ______

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI AL SERVIZIO: SABATO 30 SETTEMBRE 2017

Comune di Bernezzo

