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AVVISO

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE  PER SERVIZI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA

 PRESSO SCUOLE INFANZIA NON STATALI , NIDI INTEGRATI E MICRONIDO CONVENZIONATI

A.S. 2021/2022

PRESENTAZIONE DOMANDA ON LINE ENTRO 18 SETTEMBRE 2022

L'Amministrazione Comunale sostiene ha deciso di sostenere le famiglie residenti prevedendo di

rimborsare loro parte della spesa sostenuta per l'anno scolastico 2021/22 (da settembre a giugno/luglio) per

fruire dei servizi di pre-scuola e/o post-scuola offerti dalle Scuole dell'Infanzia non statali e loro nidi integrati

e dal micronido che operano nel territorio di Albignasego e che sono convenzionati col Comune.

E’  previsto  un  rimborso  pari  al  50%  dell'importo  mensile  applicato  da  ciascuna  scuola/nido

integrato/micronido e comunque con il riconoscimento massimo di € 10,00 al mese, per ciascuna mensilità

pagata per i servizi di pre-scuola e/o post-scuola.

Quindi avranno diritto al rimborso le famiglie residenti che hanno fruito e pagato uno o più mesi di

servizio pre-scuola e/o post-scuola (il rimborso non è previsto per servizi occasionali giornalieri).

Le famiglie dovranno presentare la DOMANDA ON LINE, una per ogni bambino, (nella quale in

particolare va indicato il conto corrente per il versamento del rimborso) con le modalità di seguito riportate.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

E’ possibile presentare la domanda ON LINE di rimborso quota servizi di pre-scuola e post-scuola per l’a.s.

2021/2022 entrando nel  sito  del  Comune di  Albignasego –  portale  del  cittadino –  concorsi  ed istanze-

“Rimborso quota servizi pre-scuola e post-scuola”  al seguente link:

https://servizi.comune.albignasego.pd.it/portal/servizi/moduli/pre_auth

Si entra utilizzando SPID oppure CIE

Il termine di presentazione delle domande è fissato entro il 18/09/2022

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

I dati personali raccolti in sede di iscrizione sono trattati dal personale addetto all’Ufficio Servizi scolastici  e al Servizio Finanziario, anche con procedure informatiche, per l’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali finalizzati

alla prestazione del servizio di trasporto scolastico; il loro conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura  per  l’ammissione al servizio. I dati sono comunicati alla ditta affidataria del servizio che è altresì designata
Responsabile del trattamento dati. In caso di mancato pagamento della tariffa, i dati sono comunicati all’Ufficio Competente/ditta esterna affidataria per la riscossione coattiva. I trattamenti dei dati avvengono a cura degli incaricati addetti al

6° Settore “Servizi sociali,  educativi e culturali” del Comune di Albignasego, allo Sportello Unico per  i servizi al cittadino e Protocollo comunale con strumenti  cartacei e/o informatici e nel rispetto dei principi del Regolamento

2016/679/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, con sede in Via Milano, 7, 35020 Albignasego – tel 049 8042211 pec:  albignasego.pd@cert.ip-veneto.net a cui rivolgersi per

l’esercizio dei diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE. Responsabile del trattamento dati è la Dr.ssa Linda Vegro, Responsabile del 6° Settore “Servizi sociali, educativi e culturali” del Comune di Albignasego. Il Responsabile della

Protezione dei dati “D.P.O.” (Data Protection Officer) è ing. Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI), tel.348-2259334, e-mail info@nextsrls.org. L’indirizzo pec a cui rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti dei propri dati

personali è  legal@pec.nextsrls.org. Responsabile esterno del trattamento: la ditta affidataria del servizio. Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla

conservazione della documentazione amministrativa. Competono all’utente i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la richiesta di accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, riccorendone gli estremi,

la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l’opposizione al loro trattamento. L’utente ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con

sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.


