Al Comune di Somma Lombardo
Ufficio Pubblica Istruzione

ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SCUOLA MEDIA
Io

sottoscritto

_______________________________________

madre/padre

dell’alunno

____________________________________, residente a _______________________ in via
______________________________,

cell.:

______________________,

e-mail ________________________________ che nell’a.s. 19/20 frequenterà la classe _______
sezione _______ (Tempo Normale □ – Tempo Prolungato □) della Scuola Media L. da Vinci, DICHIARO
DI ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI SERVIZI PER L’ANNO IN CORSO E CHIEDO
L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI SERVIZI PER L’A.S. 2019/20:
□

TRASPORTO Scuolabus - per i residenti nel centro (abbonamento mensile € 40,00)
Fermata: ________________________

□

MENSA per alunni del Tempo Prolungato – LUNEDI’ e MERCOLEDI’
(costo buono pasto € 4,70)
-

per intolleranze/allergie allegare certificato medico del________________

-

per scelta etico/religiosa indicare i cibi da non somministrare:
_____________ _______________ ______________ _____________

Somma Lombardo, ________________

In fede
__________________

* * *
NOTA BENE A:
Per i Servizi di Trasporto, Doposcuola e Prescuola la tariffa mensile dovrà essere anticipata entro la fine del
mese precedente a quello di utilizzo,
L’eventuale ritiro dai Servizi di Trasporto, Doposcuola e Prescuola dovrà avvenire mediante comunicazione
scritta, su apposito modulo, all’Ufficio Scuola del Comune. La rinuncia al servizio, al fine del pagamento, avrà
decorrenza dal 1° del mese successivo;
La mancata comunicazione scritta di rinuncia al servizio comporta il versamento della tariffa mensile anche in
caso di non utilizzo dello stesso.
Le tariffe indicate sono soggette a riduzioni dietro presentazione di certificazione Isee.
A tal fine dichiara essere consapevole che l’accesso a ogni tipo di intervento o prestazione dei servizi sociali e
dei servizi integrativi scolastici ed extra scolastici è disciplinato dal Regolamento ISEE Distrettuale;
Il mancato regolare pagamento di tutti i Servizi comporta la sospensione degli stessi.
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Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento Europeo n. 679/2016, e del D.Lgs.101/2018
per il trattamento dei dati nell’ambito del procedimento di iscrizione ai Servizi scolastici (trasporto
scolastico, mensa) per l’a.s 2019/20.
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse ai Servizi scolastici
(trasporto scolastico, mensa) per l’a.s. 2019/20, nel rispetto degli obblighi di trattamento previsto dal
Regolamento Europeo n.679/2016, dal D.Lgs.n. 196/2003 e dal D.Lgs.101/2018 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Somma Lombardo e il Responsabile del trattamento è individuato nel
Responsabile del Settore Servizi alla Persona.
Responsabili esterni del trattamento sono individuati nei legali rappresentanti degli operatori economici che hanno
in gestione i servizi sopra indicati. Gli operatori dei predetti sono individuati come incaricati del trattamento dei
dati nei limiti in cui ciò sia necessario per la corretta esecuzione dei servizi.
La invitiamo a prendere visione dell’informativa completa – riportante le finalità del trattamento, i suoi diritti, il
periodo di conservazione, i riferimenti cui può rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla protezione dei suoi
dati personali – a disposizione sul sito www.comune.sommalombardo.va.it e presso gli uffici comunali.

