MODELLO RICHIESTA AMMISSIONE AL SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Al Comune di Carlino
Piazza San Rocco, 24
33050 CARLINO (UD)
(dati dell’altro genitore)
(dati del genitore)

I sottoscritti:

da compilare OBBLIGATORIAMENTE,
tranne nel caso in cui il richiedente sia l’unico
esercitante la potestà genitoriale

Cognome e nome dei genitori
Codice Fiscale (obbligatorio)
residenti a
indirizzo e numero civico
telefono
indirizzo email

dati dell’alunno/a per cui si richiede il servizio

genitori di:
Cognome e nome dell’alunno/a
luogo e data di nascita
Codice Fiscale (obbligatorio)
residente a
che frequenterà nell’a.s. 2020/2021 la classe
__________________________________________)

__________

sezione

__________

della

Scuola

CHIEDONO
l’ammissione del/la figlio/a al servizio di preaccoglienza scolastica per l’anno scolastico 2020/2021.
DICHIARANO:
a) di impegnarsi alla consegna del bambino direttamente all’operatore incaricato; in nessun caso il bambino
potrà entrare autonomamente nella scuola;
b) di essere a conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio;
c ) di aver ricevuto una informativa scritta in ordine a tutti gli elementi di cui all’art. 14 e ss del Regolamento
Europeo sulla Privacy 679/2016
ALLEGA
1. copia documento di identità personale in corso di validità
2. eventuale copia documento di identità personale dell’altro genitore in corso di validità
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del Regolamento EU 679/2016
Ai sensi dell'art. 13 della normativa predetta, La informiamo che il trattamento che si intende effettuare ha come
finalità l’erogazione del Servizio di Preaccoglienza Scolastica e riguarda dati personali.
Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione informatica a cura
dell'Amministrazione stessa.
Il conferimento dei dati è indispensabile al fine dell’erogazione del Servizio.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carlino, mentre responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile dell’Area Amministrativa.
Al titolare o al responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs
196 del 2003 e sue successive modifiche in recepimento del Regolamento Europeo 679/2016.

In fede
data _____________________

Firma _____________________________________________
(del genitore richiedente)

Firma _____________________________________________
(dell’altro genitore)

