
SEGUE DIETRO 

Spett.le COMUNE DI COLVERDE 
 

MODULO ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI - A.S. 2022/2023 
DA CONSEGNARE ENTRO IL 30.06.2022 – modalità: 1) direttamente alle Insegnanti entro il 08.06.2022; 2) a mano c/o 
Ufficio Segreteria – c/o Municipio di Parè; 3) e. mail: segreteria@comune.colverde.co.it 

   
COGNOME E NOME ALUNNO/A: ______________________________________________ 
 

CODICE FISCALE: |_ _ _ | _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ | 
 

PLESSO: □ GIRONICO   □ PARÈ      CLASSE CHE FREQUENTERÀ L’ALUNNO: _______ 
 

COGNOME E NOME GENITORI: ______________________________________________ 
 

                                                       ______________________________________________ 
 

CODICE FISCALE |_ _ _ | _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ | - |_ _ _ | _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ | 
GENITORI     

 INDIRIZZO: ___________________________________  TEL.CELL.___________________ 
 

INDIRIZZO E. MAIL: _________________________________________________________ 
 

Barrare la/le casella che interessano: 
 

□ SERVIZIO MENSA: Costo €.4,70 a singolo buono pasto. 
Si richiede il servizio per i seguenti giorni (barrare la casella dei giorni che interessano):  

 

                      □ Lunedì     □ Martedì     □ Mercoledì     □ Giovedì     □ Venerdì 
 

Qualora Vostro figlio/a non dovesse usufruire del servizio mensa nei giorni sopra barrati, dovrà 
avere apposita comunicazione da Voi sottoscritta (non occorre indicare le eventuali motivazioni).  
 

□ SERVIZIO DOPOSCUOLA: Costo indicativo come da tabella sul retro della presente. 
Si richiede il servizio per i seguenti giorni (barrare la casella dei giorni che interessano):  

□ Martedì     □ Giovedì     □ Venerdì 
 

□ Sconto 15% secondo fratello iscritto     □ sconto 20% terzo fratello iscritto 
 

L’iscrizione è da intendersi effettuata per tutto l’anno scolastico e l’eventuale ritiro o variazione 
dei giorni di frequenza dovrà essere richiesto per iscritto, motivandone le ragioni; l’accettazione 
dell’istanza con contestuale sospensione o variazione dell’importo del pagamento sarà decisa ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. 

 

□ SERVIZIO PRESCUOLA: Costo €.60,00 annui (SE ATTIVATO) 
Si richiede il servizio dalle ore ______ (non anteriore a 30 minuti prima dall’inizio delle 
lezioni per il plesso di Gironico / 35 minuti per quello di Parè). 

 

□ SERVIZIO SCUOLABUS: Costo come da tabella sul retro della presente. Al termine dei 
servizi mensa e doposcuola (con esclusione del lunedì e del mercoledì) non viene effettuato 
il servizio di trasporto.  
□ SERVIZIO AGGIUNTIVO (compreso nel costo e attivato solo per gli alunni non iscritti al 

servizio mensa): Trasporto per i rientri pomeridiani del lunedì e mercoledì (casa/scuola e 
viceversa, onde consentire agli alunni di pranzare in famiglia). 

 

Si richiede il servizio: n. fermata: ……………………… (vedi elenco allegato)   
 

Per motivi di responsabilità e sicurezza degli alunni alla fermata dovrà essere presente un 
genitore od altra/e persona/e indicata/e per iscritto sul retro, qualora le stesse non risultino 
presenti, si autorizza l’autista a far scendere il proprio figlio/a da solo, liberandolo sin d’ora da 
qualunque responsabilità per eventuali accadimenti dovessero intervenire.  

□ SI AUTORIZZA    □ NON SI AUTORIZZA 
 

□ NON SONO INTERESSATO A NESSUN SERVIZIO  
 

COLVERDE, lì______________________                Firma dei Genitori  
 

 

                                          …………………………….    ….………………………….                                                                                                    



 
Il sottoscritto genitore dell’alunno a tergo generalizzato, dichiara che il minore potrà essere preso 
in custodia alla fermata, in assenza dei genitori, dalle seguenti persone adulte: 
 

COGNOME e NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

INDIRIZZO 

    

    

    
 

COLVERDE, lì …………………………………….. 
 

                                                                     Firma dei Genitori  
 
   ………………………………….         …………………………………... 
 
 

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 il trattamento dei suoi dati personali, tra cui l’elenco dei responsabili che trattano gli stessi. 

• RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Il Comune di Colverde si serve di soggetto terzo che svolge per suo conto attività che comportano anche il 
trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune 

• TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO: Il titolare tratterà i suoi dati raccolti in fase di iscrizione ai servizi parascolastici comunali. Oggetto del 
trattamento saranno sia dati comuni (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo numero di telefono/cellulare), che dati rientranti nelle “categoria 
particolari” ai sensi dell’art.9.1 del Regolamento UE, in quanto idonei a rivelare le convinzioni religiose o filosofiche, nonché i dati personali relativi alla salute. 

• 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 dei servizi parascolastici da lei richiesti. 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 i servizi richiesti. Infine, i suoi dati personali, appartenenti a “categorie particolari” saranno trattati, previo suo consenso 
esplicito, conformemente a quanto previsto dall’art.9.2 del Regolamento e dall’Autorizzazione pro tempore del Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

• DESTINATARI E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI: I suoi dati personali potranno essere condivisi con la/le Ditta/e incaricate da questo Comune 
per l’effettuazione del servizio richiesto 

• CONSERVAZIONE DATI PERSONALI: I suoi dati personali, anche appartenenti a “categorie particolari” di dati, 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) 
 

COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere ben compreso le informazioni sul 
trattamento dei propri dati personali, in relazione a tutti gli aspetti in precedenza descritti. Sulla base delle 
informazioni ricevute, il sottoscritto interessato acconsente a che il titolare tratti i propri dati personali per le 
finalità istituzionali del procedimento sociale/educativo e, in particolare, acconsente a che sia data 
comunicazione relativa al proprio stato di salute ai soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stata richiesta l’informazione o la prestazione 
socioassistenziale o sanitaria che lo riguarda.  

 

COLVERDE, lì …………………………………….. 
  

                                                                                          Firma dei Genitori  
 
     ………………………………….         …………………………………... 
 
 

 
 

 
  
 

 

SERVIZIO DOPOSCUOLA  SERVIZIO SCUOLABUS 
  GIORNI SETTIMANALI  

DOPOSCUOLA   
COSTO 
ANNUO 

COSTO 
TRIMESTRALE 

COSTO 
MENSILE 

  NUMERI 
FIGLI 

COSTO ANNUO 
PREVISTO 

1 261,00   87,00 29,00  1 €.170,00 
2 369,00 123,00 41,00  2 €.280,00 
3 504,00 168,00 56,00  3 €.360,00 

Riduzione 15% su 2° fratello 
Riduzione 20% su 3° fratello 



SEGUE DIETRO 

 


