
COMUNE DI SUSTINENTE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 

ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 
DEL COMUNE DI SUSTINENTE 

 
 
Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE  AL  SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 
               ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ………………………………………………………………………….......  

C.F.………………………. .............................nato/a a ……….……………………………………… Prov............ 

il.……………………………..........................residente in .................................................................................... 

via/piazza …..…………………………………........................................... n. …….............................................  

tel. …………………….....................cell. …....................................................................................................... 

E-mail …………………………………………………..........…………….............................................................. 

 

 in qualità di genitore  del minore: 

 

(cognome e nome C.F. del minore) 

1) ………………………………………………………….….................. frequentante nell’anno scolastico 2018/19  

la scuola          Primaria             Secondaria          classe ………... sez……… 

 

(cognome e nome C.F. del minore) 

2) …………………………………………………………..................…. frequentante nell’anno scolastico 2018/19  

la scuola         Primaria            Secondaria          classe ………... sez……… 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE 

 
del/i minore/i sopra citato/i al SERVIZIO DI DOPOSCUOLA per l’anno scolastico 2018/19 
 
dalle ore ___________________________________ alle ore __________________________ 
 
per il periodo dal  ______________________________ al     ___________________________ 

 

Dichiara di voler usufruire del servizio mensa            SI                 NO 

 
e si impegna ad effettuare il pagamento mensile della tariffa  secondo le modalità indicate. 
 
Oppure comunica che il/la proprio/a figlio/a: 
 

consuma a scuola il pasto portato da casa 
 
non consuma il pasto a scuola 

 
 
Data                                                                                                                   FIRMA 

 

                                                                              -------------------------------------------------------------- 



INFORMATIVA + CONSENSO 

 

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003, siamo a informarLa dal trattamento dei Suoi dati. 
 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la palese scheda di iscrizione è finalizzato, nell’ambito 
delle proprie funzioni istituzionali, all’adempimento delle operazioni inerenti la 
prestazione di tutti i servizi scolastici offerti dal Comune di Sustinente; 

b) I dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico e comunicati ad 
altre società nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; 

c) Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può 
impedire lo svolgimento dell’attività; 

d) L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni 
necessarie, ha come conseguenza l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento; 

e) Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o 
contrattuali, i dati potranno essere inoltre comunicati alle Cooperative/Ditte che 
gestiranno i Servizi Scolastici di Doposcuola, Trasporto e Mensa del Comune di 
Sustinente; 

f) In relazione ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 
196/2003, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9, 10 del citato Decreto 
Legislativo; 

g) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Sustinente con sede in 
Sustinente, Via XX Settembre n. 108, nella persona del Sindaco. 

 
 
 

Il Comune di Sustinente 
Il Sindaco   

 
 

 
 
 Firma per presa visione  
 
_____________________________ 

 
 
 

Dopo aver letto l’informativa consegnatami ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 
2003, 

 
 
                          Acconsento                                                     Non Acconsento 
 

 
Al trattamento dei miei dati personali e sensibili, nelle modalità e per le finalità esplicitate 

sopranzi. 
 
 

 Firma per consenso  



 
_________________________________ 

 
 
 

 


