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CITTÀ DI CORBETTA 
Prov. di Milano 
      

 
 
 

 

Responsabile del procedimento  

 
Resp.: Dott. Guido Milani 

 
MODULO DELEGHE RITIRO ALUNNI AL SERVIZIO DI POST 

SCUOLA/POST PROLUNGATO A.S. 2022/2023  
 

I sottoscritti: 
 

Cognome Nome 

  

    
   
Indirizzo di Residenza (Via / Piazza)  e nr. Civico                                

 

 

Comune di Residenza Recapito Telefonico 

  

 

Indirizzo di  Posta elettronica                              

 

 
 

Cognome Nome 

  

    
   
Indirizzo di Residenza (Via / Piazza)  e nr. Civico                                

 

 

Comune di Residenza Recapito Telefonico 

  

 

Indirizzo di  Posta elettronica                              

 

 
genitori dell’alunno  

 

Cognome Nome 

  

 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

 Comune di Residenza                                                              CAP 

     

 Indirizzo di Residenza (Via / Piazza)       e nr. Civico                                

 

 

Scuola Classe / sezione 

  

 

mailto:comune.corbetta@postemailcertificata.it


 

 

Visto il Regolamento per la fruizione dei servizi parascolastici, approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 40 del 28 luglio 2017 

DELEGANO  AL RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO/A 

Per l’anno scolastico 2022/2023, le seguenti persone: 

 

n. Cognome Nome Doc. Identità Telefono 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 
La presente delega, vale per tutto il periodo di frequenza del servizio di post scuola/post scuola 

prolungato per l’anno scolastico 2022/2023, fatta salva diversa e successiva comunicazione 

scritta. 

 

 

Luogo __________________ data______________ 

 

FIRMA__________________________________FIRMA________________________________ 

(Firma di entrambi i genitori) 

 
Allegati obbligatori: 
 

 fotocopia del documento d’identità di ciascun delegato 
- fotocopia del documento d’identità dei genitori dichiaranti 

 
 

 

Ai fini del trattamento dei dati personali e sensibili 

dichiara infine 

di aver preso visione e aver ben compreso l'informativa resa sul trattamento dei dati personali e 

sensibili ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 10 del decreto legi-

slativo 18 maggio 2018, n. 51 (obbligatorio per la gestione del procedimento) 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella 

presente domanda possano essere trattati, nel rispetto degli artt. 6,9 e13 del Regolamento (UE) 

2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura o ad altri servizi erogati dal 

Comune e per successive ed eventuali comunicazioni, nonché per ricevere avvisi, informazioni, 

anche personalizzate, sulle attività ed i servizi del Comune tramite comunicazioni, informative, 



newsletter o altri strumenti informativi. I dati verranno trattati sino a richiesta espressa di 

cancellazione da parte dell'interessato. 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 

che lo riguardano nel rispetto dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, inviando una mail 

al servizio interessato. 

 

Data___________________        Firma______________________________________ 


