Spett.le
COMUNE DI COLVERDE
Ufficio Ragioneria
22041 – COLVERDE – (CO)

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE A SOSTEGNO ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI. RICHIESTA DI RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………... nato/a a ………………………(…..)
in data …………….………. (cod. Fiscale ..……..………………………………………) residente a
………………………………(…..)
…………………………………

in

via/piazza

e-mail

……………………………………………..

………………………………………………………

esercente la potestà genitoriale del/dei minore/i:
……………………………….…………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………….…(….) in data …………………………………………
preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 15.06.2020, esecutiva a termini di
legge, che prevede che:
▪ il Comune di Colverde intende sostenere indirettamente le attività dei centri estivi
organizzati sul territorio comunale incentivando, per quanto possibile, la possibilità di
iscrizione agli stessi di bambini ed adolescenti residenti in questo Comune facendosi carico
del pagamento del 50% della retta di frequenza per l’intero periodo prescelto, con un limite
massimo come di seguito stabilito:
− 0/6 anni (utenti di asili nidi e scuole per l’infanzia): €.75,00 (settantacinque/00)
settimanali;
− 6/17 anni (utenti di scuole primarie e secondarie): € 37,50 (trentasette/50) settimanali;
▪ detto contributo, pur erogato con modalità differenti, sarà attivato anche per tutti i bambini e
adolescenti residenti nel Comune di Colverde che si iscriveranno a campi estivi attivati al di
fuori del territorio comunale;

AVENDO
iscritto il sopraindicato figlio al Centro Estivo organizzato:
•

nel Comune di ………………………………………………………(…..)

•

da ……………………………………………………………………………………………………..

•

tipologia centro estivo:

da 0/6 anni (utenti di asili nidi e scuole per l’infanzia)
da 6/17 anni (utenti scuole primarie e secondarie)

•

per il periodo dal …………………… al ………………………

•

con una spesa complessiva di €. …………………………………………………………………

CHIEDE
il rimborso del 50% della retta di frequenza per l’intero periodo prescelto, con un limite massimo
settimanale come sopra riportato e meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale
n.41 del 15.06.2010, esecutiva a termini di legge. A tal fine allega copia/e della/e ricevuta/e
del/dei pagamento/i effettuato/i.

Si chiede inoltre che il credito derivante dalla presente richiesta sia accreditato direttamente sul
seguente conto corrente bancario/postale:
IBAN: |_ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _|_ _ _ _| _ _ _ _|_ _ _ _| _ _ _|
intestato a: ……………………………………………………………………………………………….
ALLEGATI:
Copia/e ricevute pagamento/i effettuato/i;

COLVERDE, lì …………………………………….

………………………………………….
(FIRMA DEL RICHIEDENTE)

EVENTUALI ULTERIORI COMUNICAZIONI:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
•

•
•
•

•
•
•

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER: Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Colverde, con sede legale a
Colverde in Piazza della Chiesa n.1 (Cod. Fiscale/Partita IVA 03507580136). La struttura è dotata di un Responsabile per la protezione dei dati (Data
Protection Officer o “DPO) nella persona giuridica della Ditta RDS INTERNATIONAL Srl (tel. 9332491119 – e-mail dpo@errediesse.net) che è a
disposizione per qualunque informazione inerente al trattamento dei suoi dati personali, tra cui l’elenco dei responsabili che trattano gli stessi.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Comune di Colverde.
TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO: Il titolare tratterà i suoi dati raccolti in fase di richiesta di rimborso in quota delle rette di frequenza ai
servizi parascolastici comunali per A.S. 2019/2020. Oggetto del trattamento saranno esclusivamente dati comuni (quali a titolo esemplificativo nome,
cognome, indirizzo numero di telefono/cellulare).
FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO: I suoi dati verranno trattati per adempiere ad eventuali obblighi
di legge e per dar l’effettuazione del rimborso da Lei richiesto. Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e trova base giuridica nell’art. 6 (b) del Regolamento ([… ] il trattamento è necessario
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. Il conferimento dei suoi dati per le suddette finalità è facoltativo, tuttavia il mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ricevere il rimborso richiesto.
DESTINATARI E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI: I suoi dati personali non saranno condivisi.
CONSERVAZIONE DATI PERSONALI: I suoi dati personali, saranno trattati con strumenti automatizzati e non, e saranno conservati per il tempo
necessario al perseguimento delle finalità concretamente perseguite. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa
applicabile tra cui quella prevista dall’art.2946 del Cod. Civile. Maggiori informazioni presso il DPO.
DIRITTI INTERESSATI (artt.15 – 22 del Regolamento): Le SS.VV. hanno diritto a chiedere al Comune di Colverde, in qualunque momento, l’accesso ai
suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. L’eventuale cancellazione o revoca porterà all’esclusione
dai servizi richiesti. Le SS.VV., qualora ritengano che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa vigente, hanno sempre diritto di proporre
reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’art.77 del Regolamento. Le richieste vanno
inviate per iscritto ai seguenti recapiti: segreteria @comune.colverde.co.it o Comune di Colverde – Piazza della Chiesa n.1 – 22041 COLVERDE (CO)

