Al Comune di Stresa
Ufficio Pubblica Istruzione
Via Principe Tomaso, 55
28838 S T R E S A
RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________ il ___/____/______ Codice fiscale __________________________________
Residente in via___________________________ n. _____ Cap_______ Città ____________________________
Tel. casa _______________________ Tel. Lavoro______________________ cellulare _______________________
E-mail _____________________________________________ in qualità di genitore/tutore esercente la potestà di:
______________________________________________________________________________________
(cognome e nome del minore)

Nato/a a _______________________________________________ il _______________________________________
Residente in via___________________________ n. _____ Cap_______ Città ____________________________
Iscritto alla SCUOLA ______________________________

CLASSE ___________ SEZIONE _______________

CHIEDE
l’iscrizione del minore sopra citato al servizio di PRE SCUOLA per l’A.S. 2016/2017
DICHIARA:
 Di aver ricevuto e preso visione della nota informativa sul servizio, accettandone interamente le
condizioni riportate sul retro e le norme previste dai regolamenti dell’Istituto Comprensivo.
 Di aver ricevuto informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003;
 Di usufruire del servizio di pre-scuola per la seguente motivazione:
 Utilizzo BUS
 motivi di lavoro
 altro ______________________________
(SPECIFICARE)

Data __________________

FIRMA DEL/LA RICHIEDENTE
_________________________________________

DA COMPILARE IN STAMPATELLO E CONSEGNARE ENTRO IL 1° SETTEMBRE 2016 ALL’UFFICIO
PUBBLICA ISTRUZIONE sito in Via Principe Tomaso, n. 55 (Tel./Fax 0323/939261) nei seguenti orari: lunedìmartedì-giovedì-venerdì dalle 10,00 alle 13,00, mercoledì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 18,00.

IMPORTANTE
IL SERVIZIO NON VERRA’
RAGGIUNGERA’ N. 20 (VENTI).

ISTITUITO

SE

IL

NUMERO

DEGLI

ISCRITTI

NON

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
A) IL SERVIZIO
1. Il servizio di pre-scuola viene fornito per le la scuola primaria e secondaria di 1° grado in tutti i giorni previsti dal
calendario scolastico quale sostegno dell’offerta scolastica per agevolare i nuclei familiari di padri/madri lavoratori che
necessitano conferire l’alunno alla scuola anticipatamente rispetto all’orario di apertura.
2. Il servizio è gestito, secondo la disponibilità fornita dall’Istituzione scolastica, tramite convenzione con il
personale docente o ausiliario in servizio o mediante affidamento in appalto ad impresa specializzata nel settore.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: iscrizione al servizio di pre-scuola;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/ informatizzato;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione al servizio di pre-scuola;
4. il diniego a fornire i dati comporta la non iscrizione al servizio di pre-scuola;
5. i dati saranno comunicati ai dipendenti dell’ufficio Pubblica Istruzione incaricati del trattamento, al personale dell’ente gestore del servizio di pre-scuola ed alle
istituzioni scolastiche di appartenenza;
6. i dati non saranno oggetto di diffusione;
7. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
8. il titolare del trattamento è il Comune di Stresa con sede in piazza Matteotti n. 6- STRESA (VB).

