COMUNE DI CARLINO
Provincia di Udine
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO EXTRA-SCOLASTICO
POMERIDIANO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021

Spett.le Comune di Carlino
Piazza San Rocco, 24
33050 – CARLINO (UD)
PEC: comune.carlino@certgov.fvg.it

Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a a ________________________
cognome e nome

il ______________CODICE FISCALE

città



data di nascita

e residente in _____________________ via _______________________ n°_____ cap_________
città

Indirizzo

n. civico

codice postale

telefono_______________________ e-mail __________________________________________
▶ in qualità di genitore, ovvero quale tutore esercente la potestà genitoriale sul minore oggetto
della presente domanda, chiede l’ammissione al servizio extra scolastico pomeridiano per l’anno
scolastico 2020/2021: lunedì, martedì, giovedì e venerdì per il minore e con le modalità sotto
riportate:
Cognome e nome
del minore

Data di
nascita

Nome della scuola
in cui il minore è iscritto
per l’A.S. 2020/2021

Primaria “G. Carducci"
CODICE FISCALE (del minore)

Classe
o
sezione

Scuola primaria

□



Data _________________

Firma dei genitori o del tutore ( firma leggibile per esteso)
___________________________________________
(La firma apposta da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta di entrambi)

DICHIARAZIONE di RESPONSABILITA’
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
genitore/tutore del/della minore di cui alla presente domanda
DICHIARA
di aver acquisito tutte le informazioni e condizioni relative al servizio extra scolastico pomeridiano e di
aderirvi incondizionatamente
SI IMPEGNA
a corrispondere le quote di contribuzione per servizio extra scolastico pomeridiano secondo le modalità e
nella misura stabilite.
Data____________________
Firma dei genitori o del tutore (firma leggibile per esteso)
___________________________________________
(La firma apposta da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta di entrambi)

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e
delle ulteriori normative vigenti).
Il richiedente autorizza il Comune di Carlino ad utilizzare i dati anagrafici forniti con la presente domanda
e quelli in possesso dell'Ente (purché non resi riservati dalla normativa vigente), esclusivamente per la
gestione completa del servizio extra scolastico pomeridiano oggetto della presente richiesta.
Data____________________
Firma dei genitori o del tutore (firma leggibile per esteso)
__________________________________________
(La firma apposta da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta di entrambi)

Eventuali comunicazioni (spazio da utilizzare anche per comunicare nominativo e numero di
telefono dell’eventuale delegato al ritiro del minore)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ai bambini frequentanti il servizio extra scolastico pomeridiano è offerta l’opportunità di
partecipare ad esperienze educative, aiuto nei compiti e laboratori creativi.
È consuetudine documentare tali attività mediante fotografie, diapositive e riprese video che sono
prevalentemente utilizzate all’interno del servizio a scopo informativo nei confronti delle famiglie.
In alcune occasioni, tuttavia si rende necessario utilizzare alcune di queste immagini per la
realizzazione di materiali documentale o informativo(articoli, depliant, pannelli fotografici, pagine
web, pubblicazioni).
Chiediamo pertanto il vostro consenso, per utilizzare ai soli fini istituzionali, direttamente o tramite
altri enti (comuni, provincia, regione), immagini che possono ritrarre vostro figlio/a.
La presente comunicazione è effettuata ai fini della tutela della privacy, secondo quanto previsto
dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle ulteriori normative vigenti.
Ringraziandovi per la collaborazione porgiamo cordiali saluti.
I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………
Genitori del/della minore……………………………………………………………………………..…
Esprimono il proprio consenso a quanto sopra richiesto
Allega, a pena di invalidità, documento d’identità (del genitore) in corso di validità

Data____________________
Firma dei genitori o del tutore (firma leggibile per esteso)
__________________________________________
(La firma apposta da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta di entrambi)

