PROGETTO SCUOLA INTEGRATA – SCUOLA PRIMARIA BORGIO VEREZZI
Inviare via e-mail a: istruzione@comuneborgioverezzi.it oppure
consegnare a mano in Comune (presso uff. Anagrafe) entro il giorno 30.6.2019
All’Ufficio
Pubblica Istruzione
del Comune di Borgio Verezzi

Oggetto: Domanda di partecipazione al servizio di scuola integrata facoltativa – anno
scolastico 2019-2020

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a il _______________ a ____________________________________
residente a ___________________________________________________
in Via _______________________________________________________
telefono:___________________ cellulare:___________________________
e-mail:_____________________________(seconda e-mail:__________________________)
in qualità di genitore dell’alunno/a:

(nome-cognome)__________________________________ - classe____ scuola primaria
(indicare la classe frequentata nell’anno scolastico 2019-2020)

Borgio V.

CHIEDE
L’iscrizione per il/la proprio/a figlio/a al servizio facoltativo di scuola integrata per
l’anno scolastico 2019-2020 (da ottobre 2019 a maggio 2020), nel/i seguente/i giorno/i:
mercoledì dalle 13 alle 16 (mensa* + attività a cura di operatore esterno)
giovedì dalle 13 alle 16 (mensa* + attività a cura di operatore esterno)
[*la mensa scolastica prevede a parte l’acquisto di buono pasto a cura delle famiglie]

A tal fine, si impegna a versare quale contributo economico a favore del Comune di Borgio
Verezzi, il seguente importo (tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale):
€ 160 complessivi per 1 solo rientro settimanale (versamento acconto € 80 entro il
15/10/2019 – versamento saldo € 80 entro il 15/2/2020)
€ 240 complessivi per 2 rientri settimanale (versamento acconto € 120 entro il
15/10/2019 – versamento saldo € 120 entro il 15/2/2020)

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di essere consapevole del fatto che l’iscrizione comporta il pagamento dell’intera quota
relativa al servizio richiesto (a seconda della tipologia scelta: una o due giornate di rientro
facoltativo), a prescindere dalle future effettive presenze del proprio figlio;
- di impegnarsi a rispettare le scadenze per il pagamento delle quote previste (acconto e
saldo);
- di essere consapevole del fatto che la scelta delle attività didattiche/laboratoriali verrà
effettuata sulla base delle preferenze espresse dai genitori in occasione della presente
iscrizione.
Attività didattica o laboratoriale desiderata:
(esprimere al massimo tre preferenze in ordine di gradimento)

1) _______________________________________________
2) _______________________________________________
3)_______________________________________________

Dichiara infine di essere consapevole del fatto che il servizio di scuola integrata verrà
avviato solo nel caso in cui si raggiungano almeno n. 15 adesioni per giornata. In caso
contrario, il servizio verrà effettuato per una sola giornata o non verrà avviato.
I genitori che hanno aderito tramite la presente iscrizione verranno successivamente avvisati
sull’esito e sull’avvio del progetto.
In fede,

data______________________

firma_________________________________

*********
Modulo da inviare via e-mail a: istruzione@comuneborgioverezzi.it
oppure consegnare a mano in Comune (presso uff. Anagrafe)
entro il giorno 30.6.2019
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Comune di Borgio Verezzi (SV), in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di trattazione dell’istanza ed avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l’attività di verifica, di archiviazione,
di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione
dell’istanza.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato e, successivamente alla scadenza dei termini di
prescrizione/decadenza dell’attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita
istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del nostro sito
internet. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure
previste.
Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul nostro sito internet dell’Ente o possono essere richieste al Responsabile del procedimento.

