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 C O M U N E D I P O G G I O R U S C O 

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

 

 Al Responsabile  

Area Amministrazione Generale 

del Comune di Poggio Rusco    

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI POGGIO RUSCO SERVIZIO PRE SCUOLA  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 8.15 

 
 

Il/la sottoscritto/a  Cognome e Nome _____________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il ________________________________ 

Residente in _____________________________ Via _______________________________ N. ______ 

Cellulare ___________________________________________________________________________ 

E mail _____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA  

per il figlio/la figlia 

 

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A 

Cognome __________________________________ Nome __________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ il  ______________________________________ 

Residente a ________________________________ Via _____________________________________ 

Cod. fiscale n. _______________________________________________________________________ 

Frequentante la Scuola Primaria Classe ___________ Sezione _________ Gruppo/Bolla ___________ 

 

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in materia di 

semplificazione amministrativa, consapevole delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, quale genitore/tutore del minore sottoindicato 
 

DICHIARA 
 

LA SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 

 

MADRE Professione __________________________________________________________________ 

Datore di lavoro ________________________________________ tel. __________________________ 

Luogo di attività _________________________ Orario di lavoro  _____________________________ 

 

PADRE Professione ___________________________________________________________________ 

Datore di lavoro ________________________________________ tel. __________________________ 

Luogo di attività _________________________ Orario di lavoro  _____________________________ 
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Il/la sottoscritto/a 

SI IMPEGNA 

 

a corrispondere la tariffa fissata dall’Amministrazione Comunale prendendo atto che in caso di 

mancato pagamento, l’Amministrazione Comunale, dopo l’invio di lettera di sollecito, provvederà alla 

riscossione coattiva delle somme dovute, comprensive degli interessi legali maturati e alla sospensione 

dal servizio; 

 

a sottoscrivere l’allegato Patto di Corresponsabilità tra Amministrazione Comunale e Famiglia circa 

le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione virus Covid-19 durante il servizio di pre scuola.  

 

Data _______________________________  Firma _______________________________ 

 

 

 
Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali 

Iscrizione Pre Scuola anno scolastico 2020/2021 

 

Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati 

personali, il Comune di Poggio Rusco, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, di 

quanto segue: 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’iscrizione al servizio ed alla corretta erogazione dello stesso, 

nonché per le finalità ad esso connesse. Tali finalità si ricollegano all’esecuzione di un compito di interesse pubblico, rilevato che il 

trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure di iscrizione ed erogazione del servizio di Pre Scuola rientra nelle previsioni di 

svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati ai Comuni, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di 

tutela dei dati personali.  

Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento 

Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati personali, dati particolari 

nonché dati sanitari, Vostri e dei Vostri figli, per le finalità sopra descritte. I dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei sia a 

mezzo di strumenti informatici, con attuazione di procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e 

l’inviolabilità. 

I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza ai sensi di 

quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di tutela dei dati personali. 

Destinatari del trattamento 

Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Poggio Rusco da parte dei soggetti interni all’Ente, debitamente 

nominati autorizzati al trattamento, nonché dal Responsabile esterno al trattamento individuato nella Cooperativa Sociale Ambra S.c.p.a. 

di Reggio Emilia affidataria del servizio di sorveglianza pre scuola. I dati verranno inoltre comunicati alle pubbliche amministrazioni ed 

altri soggetti competenti, per l’espletamento di obblighi di legge. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il periodo necessario 

ad espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario all’erogazione del servizio stesso, ed in ogni caso per il tempo 

necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o regolamento. 

Titolare del Trattamento 

Comune di Poggio Rusco, in persona del Sindaco pro tempore 

Via Garibaldi n. 11 

Telefono 0386 51001 

Mail sindaco@comune.poggiorusco.mn.it 

PEC comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati 

Mail dpo@boxxapps.com - numero verde 800893984 

Diritti dell’interessato 

Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679, presso il Titolare 

del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché 

potrete opporvi al trattamento dei dati. Potrete inoltre proporre ricorso all’Autorità Garante competente, il Garante per la Protezione dei 

Dati Personali. 

Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni 

di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di opposizione al trattamento e di richiesta di 

cancellazione dei dati, non sarà possibile erogare il servizio. 

Il sottoscritto, ______________________________ genitore di____________________________, con firma apposta alla presente, 

conferma di aver preso visione e conoscenza dell’informativa di cui sopra.  

  

Data ___________________           Firma ______________________________ 
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