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SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - INDAGINE CONOSCITIVA 
 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________________________  

Tel. ____________________________________________________________________________________________ 

e.mail __________________________________________________________________________________________ 

 
GENITORE DI 

 
______________________________________________________________________________ (COGNOME E NOME)  

nato a __________________ il _____/_____/_______ codice fiscale ________________________________________  

residente nel comune di ________________________________ via _________________________________ n.______ 

 
iscritto per  l’A.S. 2020/2021 alla  
 

 Scuola dell’Infanzia Statale - Sezione ___           Scuola Primaria Classe ____ Sezione ____ 
 

Dichiara di essere interessato ai servizi di: 
 
 entrata anticipata Scuola Primaria dalle ore ______ 
 entrata anticipata Scuola dell’Infanzia dalle ore ______ 
 uscita posticipata Scuola dell’Infanzia sino alle ore ____ 
 Doposcuola scuola primaria  
 
 
 per necessità lavorative di entrambi i genitori 
 altro  specificare: _______________________________________________________________________________ 
 
Note __________________________________________________________________________________________ 
 

Di essere consapevoli che l’attivazione e lo svolgimento dei servizi di  pre/post scuola sono subordinati alle 
disposizioni dettate dalle autorità competenti, in merito all’evolversi dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 
Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali -  

Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali “RGPD” 
 

 
 

Informativa e Consenso al  trattamento dei dati personali.  

Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali “RGPD”. 

Il Comune di Gaglianico  La informa che: 

a) I dati forniti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, conservati per la durata del 

servizio e trattati con adeguate misure di sicurezza; 

b) Titolare del trattamento è il Comune di Gaglianico , con sede in via XX Settembre 10, autorizzati 

al trattamento sono gli uffici comunali preposti all’organizzazione e gestione del servizio – Ufficio 

servizi scolastici 

c) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo 

del procedimento amministrativo per l’iscrizione al servizio di centro estivo e ristorazione e delle 

attività ad esso correlate e conseguenti; 
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d) I dati dichiarati verranno trattati con modalità informatizzate e manuali e per le sole finalità del 

servizio fruibili dalla Società So.Ri.So. che gestisce la mensa scolastica, deputata alla 

predisposizione dei menù anche individuali in caso di allergie/intolleranze alimentari e dalla 

Cooperativa Sociale di tipo A che verrà individuata per la gestione del servizio di animazione ed 

assistenza minori. Non verranno forniti dati non strettamente necessari alla finalità del servizio; 

e) Il titolare ha diritto di accedere ed ottenere copia, anche in formato elettronico, dei dati che lo 

riguardano. Ha altresì diritto di ottenere la rettifica , l’aggiornamento e l’integrazione di eventuali 

dati inesatti/incompleti; 

f) L’interessato, in caso di trattamento illecito dei dati, ha diritto ad ottenere la limitazione del 

trattamento e la cancellazione dei dati se non più necessari, irrilevanti, eccessivi. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 

anche mediante email a: 

info@comune.gaglianico.bi.it - segreteria@comune.gaglianico.bi.it 

Contatto web del titolare: www.comune.gaglianico.bi.it 

Per maggiori informazioni: Regolamento (UE) 2016/679 

 

 CIO’ PREMESSO SI ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI DICHIARATI, 

CONSAPEVOLE DI AVERE IL DIRITTO DI REVOCARE TALE CONSENSO IN 

QUALSIASI MOMENTO. 

 

La presente dichiarazione è presentata sotto la propria personale responsabilità secondo le 

disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 (qualora cittadino UE o extra UE) del T.U. della 

normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste all’art.76 e della decadenza dei benefici previsti all’art. 75 del 

medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti. 
 
 

Si invitano pertanto i Genitori interessati a dare riscontro al presente sondaggio inviando il modulo 

allegato  all’indirizzo  asilo.nido@comune.gaglianico.bi.it entro venerdì 18  settembre 2020 

 

 

 
 
DATA _____________                               Il Genitore ________________________ 

mailto:asilo.nido@comune.gaglianico.bi.it

