CITTÀ DI CANNETO SULL'OGLIO
(Provincia di Mantova)
Da consegnare
all’Ufficio Protocollo
del Comune
entro il 07/06/2014

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO
PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
DI CANNETO S/O
anno 2014

Il
sottoscritto
genitore……………………………………………………………………………………
(telef. ………………………. cellulare …………………………………..
e-mail ………………………………………………@.......................................................)
dell’alunno……………………………………………………………………………………………
…...
Codice Fiscale (dell’alunno) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
nat_ a.................................………….prov……..…………..il…………………
abitante
a.......................................via……………..………………………………………n°...………
(prov.)................................ C.A.P.............................................
CHIEDE
L'ISCRIZIONE DEL MINORE SOPRA CITATO AL CRED ESTIVO 2014,
SETTIMANA N. ____________

(dalle ore 7.45 fino alle ore 13.15)
DICHIARA ai fini della formulazione della graduatoria (barrare)
[ ] che lavorano entrambi i genitori

[ ] che lavora un solo genitore

che il minore:
[ ] frequenta la Scuola dell’Infanzia Statale di Canneto sull’Oglio [ ] frequenta la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Casa Maria”

[ ] non frequenta le Scuole dell’Infanzia di Canneto sull’Oglio
•
•
•

Il sottoscritto:
allega versamento della quota di iscrizione;
DICHIARA:
di aver ricevuto e preso visione della nota informativa sul servizio (regolamento del CRED), accettandone
interamente le condizioni riportate;
di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003.

data................................

Il Richiedente.......................................................

CITTÀ DI CANNETO SULL'OGLIO
(Provincia di Mantova)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile Famiglia,
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 CRED
ESTIVO;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/ informatizzato;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione al servizio CRED ESTIVO;
4. il diniego a fornire i dati comporta la non iscrizione al servizio CRED ESTIVO;
5. i dati saranno comunicati ai dipendenti del Comune di Canneto sull’Oglio incaricati del
trattamento, al personale della ditta gestore del servizio CRED ESTIVO 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 Canneto sull’Oglio – piazza Matteotti, 1.

