COMUNE di SAN VITTORE OLONA
Città Metropolitana di Milano
Via Europa n. 23 - 20028 SAN VITTORE OLONA (MI)
P.IVA 01175480159 – PEC comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it
UFFICIO ISTRUZIONE tel. 0331-488980/1 e-mail istruzionecultura@sanvittoreolona.org

MODULO ISCRIZIONE
CENTRO RICREATIVO ESTIVO – luglio 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA
DATI GENITORE

Cognome

Nome

Residente a

CAP

Via

n.

telefono

telefono

Email
CODICE FISCALE
ALLEGATI alla domanda
PER RESIDENTI - Attestazione ISEE con importo fino a € 6.749,16 in corso di validità, per la

riduzione della tariffa (vedere parte successiva)
fotocopia fronte/retro del documento di identità del genitore in corso di validità
ISCRIZIONE AL CENTRO RICRETIVO ESTIVO 2021 del FIGLIO/A

Cognome

Nome

Nato a
Frequentante la scuola G. Rodari di San Vittore O.

il
Sezione

CODICE FISCALE
Compilare la residenza SOLO SE diversa da quella del genitore richiedente
Residente a

Via

CAP
n.

IL GENITORE:
CHIEDE L’ISCRIZIONE

per il periodo indicato (barrare le settimane d’interesse)
settimana dal 5 al 9 luglio
settimana dal 12 al 16 luglio
settimana dal 19 al 23 luglio
settimana dal 26 al 30 luglio

con la modalità di frequenza indicata (barrare solo una casella)
GIORNATA INTERA orario 08.00 - 17.00 (con servizio mensa*)
GIORNATA INTERA (08.00 - 17.00) + POST 17.00 - 18.00 (con servizio mensa*)
N.B. Nel caso in cui non sia raggiunto il minimo di 7 iscritti per il post chiede comunque
iscrizione per la giornata intera (08.00 - 17.00)
SI
NO
PART-TIME MATTINA orario 08.00 – 12.00 (senza servizio mensa)
*il pasto e la merenda sono forniti dalla ditta Dussmann in base al menù estivo in vigore e con le tariffe
mensa previste per l’anno scolastico 2020/2021.
N.B. Saranno applicate le diete per le quali è già stata presentata richiesta per l’anno scolastico
(barrare la casella solo se è già applicata una dieta speciale)
Dieta speciale per patologia o per motivi religiosi
N.B.
Per
chi
deve
fare
nuova
istruzionecultura@sanvittoreolona.org

richiesta

di

dieta,

chiedere

i

moduli

SI IMPEGNA A VERSARE L’INTERA TARIFFA
SENZA RIMBORSO IN CASO DI RITIRO E A PRESCINDERE DALL’EFFETTIVA FREQUENZA

(barrare le tariffe d’interesse)
1. GIORNATA INTERA (08.00 - 17.00)
1 settimana

€ 78,00 PER RESIDENTI

€ 88,00 PER NON RESIDENTI

2 settimane

€ 156,00 PER RESIDENTI

€ 176,00 PER NON RESIDENTI

3 settimane

€ 234,00 PER RESIDENTI

€ 264,00 PER NON RESIDENTI

4 settimane

€ 280,80 PER RESIDENTI

€ 320,80 PER NON RESIDENTI

a

Per RESIDENTI con ISEE fino a € 6.749,16
1 settimana

€ 39,00

2 settimane

€ 78,00

3 settimane

€ 117,00

4 settimane

€ 140,40

2. PART-TIME MATTINA (08.00 - 12.00)
1 settimana

€ 39,00 PER RESIDENTI

€ 44,00 PER NON RESIDENTI

2 settimane

€ 78,00 PER RESIDENTI

€ 88,00 PER NON RESIDENTI

3 settimane

€ 117,00 PER RESIDENTI

€ 132,00 PER NON RESIDENTI

4 settimane

€ 140,40 PER RESIDENTI

€ 160,40 PER NON RESIDENTI

Per RESIDENTI con ISEE fino a € 6.749,16
1 settimana

€ 19,50

2 settimane

€ 39,00

3 settimane

€ 58,50

4 settimane

€ 70,20

3. POST (17.00 - 18.00) – attivato solo con almeno 7 iscritti

data

1 settimana

€ 12,00

2 settimane

€ 24,00

3 settimane

€ 36,00

4 settimane

€ 48,00

Firma ______________________________________________

DICHIARA
Di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR)
il Comune di San Vittore Olona (MI), in qualità di Titolare del trattamento tratterà i suoi dati personali, come
descritto nel GDPR, allo scopo di rispondere alle sue richieste, attuare disposizioni normative relative alle
pratiche in cui è coinvolto o adempiere ad obblighi relativi alle attività istituzionali.
Il Titolare informa che il trattamento consiste in: qualunque operazione di raccolta, registrazione,
organizzazione, pubblicazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di dati,
fermo il divieto di diffusione dei dati sensibili.
Le modalità di trattamento contemplano quanto segue:
 l’archiviazione cartacea ed informatica dei dati trattati;
 l’accesso ed il trattamento dei dati da parte degli autorizzati al trattamento dei dati con l’adozione di ogni
precauzione idonea a garantire la sicurezza e riservatezza.
I dati potranno essere comunicati, nell’ambito dell’esecuzione del servizio, a quei soggetti cui la facoltà di
accedere a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge e, inoltre, anche ai soggetti ai quali, il
trasferimento dei dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento del servizio medesimo.
All’interessato dei dati personali sono garantiti i diritti di cui al D.lgs. del 30 giugno 2003, n.196 e Capo III del
Reg. UE n.679/2016 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti).
I dati possono essere comunicati, ai sensi del DPR 445/2000, a Responsabili Esterni del trattamento.
Il Responsabile esterno del trattamento ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto
necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente le istruzioni
impartite dal Titolare del trattamento.
Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a designare per iscritto gli incaricati (propri dipendenti e
collaboratori) autorizzati alle operazioni di trattamento dei dati per quanto sia strettamente necessario alla
corretta esecuzione dei servizi e al rispetto degli obblighi contrattuali. Tale elenco deve essere costantemente
aggiornato e trasmesso ogni anno al Comune di San Vittore Olona (MI), unitamente alle eventuali variazioni
che dovessero intervenire nel corso dell’anno.
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Vittore Olona (MI), nella persona del legale rappresentante,
con sede in via Europa n. 23 C.A.P. 20028 – San Vittore Olona (MI).
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott. William Zisa, pec: william.zisa@postecert.it
L’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile per l’esercizio dei diritti di cui al
D.lgs. n. 196/2003 ed al Reg. UE n. 679/2016.
L'interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Con la sottoscrizione l’interessato prende, quindi, atto e acconsente a che i dati forniti siano trattati per
l’espletamento della pratica.

data

Firma _____________________________________________

Inviare tramite e-mail all’indirizzo istruzionecultura@sanvittoreolona.org
Nel caso in cui il richiedente sia impossibilitato a inviarlo tramite e-mail, il cartaceo può essere
consegnato presso l’Ufficio Servizi Sociali al 2 piano del Comune negli orari di apertura al pubblico.

