CITTA’ DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia
Ufficio Servizi Sociali
e Scolastici

N.B. Si raccomanda di compilare in stampato un modulo per ogni figlio.

DOMANDA ISCRIZIONE DOPO-SCUOLA SCADENZA 10 DICEMBRE 2021
…l…sottoscritt………………………………………………………………………………………...
CF……………………………………genitore dell’alunn……………………………………………
residente a Gardone Riviera in via………………………………………………………….. n.…….
tel………………………………

Mail …………………………………………………………

che frequenta la classe ……………
 presso la scuola primaria _________________________________________________
 presso la scuola secondaria di primo grado ___________________________________

CHIEDE
di poter iscrivere …l… propri… figli… al servizio di dopo scuola durante l’anno scolastico
2021/2022 nei seguenti giorni:
 martedì dalle 13:50 alle 18:00
 venerdì dalle 13:50 alle 18:00
N.B. Il servizio potrà subire una riorganizzazione vista l’attuale emergenza sanitaria covid19.

Nel caso in cui le iscrizioni dovessero superare il numero massimo consentito verrà stilata una
lista d’attesa.

Firma del genitore
___________________________
Gardone Riviera, li
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CITTA’ DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia
Ufficio Servizi Sociali
e Scolastici
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016, i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione alla presente procedura saranno
utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati
saranno trasmessi, per le verifiche di legge, ed altre istituzioni/enti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gardone Riviera.
Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Monica Lippa, contattabile all’indirizzo: dpo@studiomlippa.it.
I dati verranno conservati fino al termine della procedura relativa al presente bando e, comunque, non oltre 5 anni. E’ facoltà degli interessati
esercitare i diritti previsti all’art.7 del codice.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi
dell’art. 7 del codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi di questo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione i n forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione d legge, nonché di opporsi in ogni caso per motivi legittimi al loro
trattamento. Le richieste sono rivolte all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it

Data ___________________

Firma __________________________________
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