Al Sig. Sindaco
Del Comune di Novedrate
Via Taverna, 3
22060 NOVEDRATE – CO

RICHIESTA CONTRIBUTO PER SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2020/2021
PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI NOVEDRATE
Da consegnare presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune entro il 24/08/2020
Le richieste pervenute dopo tale data non verranno accolte.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________________________Pr. _____ il _______________________________
Residente in Novedrate, Via _____________________________________________________________________ n. ______
Tel _____________________________________

e_mail ___________________________________________________

Con certificazione I.S.E.E. rilasciata scadente il __________________ di € _______________________

CHIEDE
un contributo economico per la riduzione delle tariffe dei seguenti servizi scolastici:

Che frequenterà la

CLASSE

Contributo richiesto per i servizi di:

RISERVATO ALL’UFFICIO

SCUOLA

infanzia
COGNOME E NOME FIGLIO
primaria

_________

secondaria

_________

____________________________________

infanzia
COGNOME E NOME FIGLIO
primaria

_________

secondaria

_________

____________________________________

infanzia
COGNOME E NOME FIGLIO
primaria

_________

secondaria

_________

____________________________________

Scuola-bus
Mensa
Dopo-scuola
Scuola dell’Infanzia

% Tariffa
% Tariffa
% Tariffa
% Tariffa

Scuola-bus
Mensa
Dopo-scuola
Scuola dell’Infanzia

% Tariffa
% Tariffa
% Tariffa
% Tariffa

Scuola-bus
Mensa
Dopo-scuola
Scuola dell’Infanzia

% Tariffa
% Tariffa
% Tariffa
% Tariffa

Si allega alla presente la Certificazione I.S.E.E. rilasciata dai CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) o dagli Uffici INPS.
Il/la sottoscritto/a si dichiara a conoscenza della circostanza di essere tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione
dell’attuale situazione per cui si richiede il contributo. Dichiara infine di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi della Legge
445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Data _____________________

Via Taverna, 3 – 22060 Novedrate (CO)
www.comune.novedrate.co.it
Tel. +39 031.789.77.11
Fax +39 031.790.316
C.F. 81003670130
P.I. 00606860138

Firma _________________________________________________

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE
Via Isimbardi, 9 – 22060 Novedrate (CO)
servizi.sociali@comune.novedrate.co.it
servizi.scolastici@comune.novedrate.co.it
Tel. 031.791.854 – Fax 031.794.01.35

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il titolare del trattamento.
1. Titolare del trattamento
Gentile Sig./ Sig.ra,
desideriamo informarla che, il Comune di Novedrate con sede a Novedrate - Via Taverna, 3 Tel 031/7897711 mail
comune@comune.novedrate.co.it - PEC: comune.novedrate@pec.provincia.como.it è il Titolare del trattamento dei dati personali
raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679” che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.novedrate.co.it
3. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse alla presentazione delle
richieste di ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI.
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo. Quando
acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in qualsiasi
momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed
in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo
1 del GDPR 2016/679, previo suo consenso, libero ed esplicito, espresso in calce alla presente Informativa, i suoi dati personali
saranno conservati per tutta la durata dell’intervento affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Novedrate non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi
1 e 4 del GDPR 2016/679.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere
al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati.
Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento.
L’apposita istanza è presentata al Comune di Novedrate
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Novedrate all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo
mail sopra indicato.
_______________________________________________________________________________________________
CONSENSO
Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede.
Novedrate, __________________.
Io sottoscritto/a alla luce dell’Informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’Informativa.
Data: ______________________

Via Taverna, 3 – 22060 Novedrate (CO)
www.comune.novedrate.co.it
Tel. +39 031.789.77.11
Fax +39 031.790.316
C.F. 81003670130
P.I. 00606860138

Firma per accettazione: ________________________________

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE
Via Isimbardi, 9 – 22060 Novedrate (CO)
servizi.sociali@comune.novedrate.co.it
servizi.scolastici@comune.novedrate.co.it
Tel. 031.791.854 – Fax 031.794.01.35

