
 Comune di Prevalle 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

Via Morani, 11 
Tel. 030/6801622 – Fax 030/6801272 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

SERVIZIO POSTICIPO SCUOLA DELL’INFANZIA 

STATALE “ITALO CANTONI” SAN MICHELE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Il sottoscritto _____________________________ _______________________________________ 

residente a  ___________________________ in Via _____________________________________ 

tel. n. ____________________________ e-mail _________________________________________ 

genitore dell’alunno/a: cognome ____________________________________________ 

       nome     ____________________________________________   

      nato\a a  ______________________________  il  _____/______/_____ 

che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenterà la Scuola dell’Infanzia “Italo Cantoni” San Michele 

Prevalle. 

 

CHIEDE 

L’iscrizione del proprio figlio/a: 

uscita posticipata dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

 

 Sono a conoscenza che tale servizio è a pagamento e mi impegno a versare la quota corrispondente.  

Data           Firma 

 

_______/_________/___________                                      ________________________________ 

 

Informativa ai sensi DPR 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” 

 

Ai sensi del DPR 196/93 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno 

oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 

- il trattamento è indispensabile ai fini dell’inserimento nella graduatoria ed accesso al 

servizio; 

- è realizzato da personale comunale, nonché da collaboratori esterni all’uopo incaricati, 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici. 

Preso atto dell’informativa consegnatami, il/la sottoscritta ______________________________ 

acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è 

posto in essere.  

 

Luogo _______________ data ____/____/______     Firma ________________________________  

 

 

 
 

 

 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS N. 196/2003 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Prevalle, in qualità di 

Titolare del trattamento (“Titolare”), è tenuto a fornirLe/Vi la seguente informativa sul trattamento 

dei Suoi/Vostri dati personali.  

 

1) Finalità del trattamento 

I Suoi/Vostri dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

 

2) Natura del conferimento 

Il conferimento dei Suoi/Vostri dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non 

sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione 

del provvedimento conclusivo dello stesso. 

 

3) Modalità di trattamento  

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali avverrà con 

modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 

4) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche 

esterni, del Titolare e  i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad 

esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 

trattamento. 

I Suoi/Vostri dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 

unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  

 

5) Diritti dell’interessato 

La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all’interessato la 

possibilità di esercitare specifici diritti. Lei/Voi potrà/potrete ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno dei dati personali che La/Vi riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora abbiate 

interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

 

6) Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Prevalle nella qualità del Sindaco pro-

tempore, con sede in Via Morani n. 11 – 25080 Prevalle. Il Titolare ha nominato Responsabile 

preposto per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, il 

Responsabile del Servizio Socio Culturale, domiciliato per le proprie funzioni, presso la sede del 

Titolare, telefono 030/6801622 fax. 030/6801272, e-mail servizisociali@comune.prevalle.bs.it. 

 

 

mailto:servizisociali@comune.prevalle.bs.it

