
ALL' UFFICIO SCUOLA
DEL COMUNE  DI CASTELLARANO

>>> scadenza iscrizione: 21 Settembre 2019

ISCRIZIONE al Centro Bambini e Famiglie “Mille Capriole” di Castellarano
Anno Scolastico 2019/2020

Il/la sottoscritto/a

Cellulare 

Indirizzo email

Codice fiscale

Residente a                          PROV.(            )

In Via/Piazza  N°

Genitore di/esercente la potestà genitoriale su (indicare dati del bambino/a):

Cognome Nome

Nato/a a PROV.(        )  il 

Codice fiscale
CHIEDE

CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A SIA ISCRITTO/A AL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE “MILLE
CAPRIOLE” A  PARTIRE DAL 01/10/2019 FINO AL  31/05/2020,  salvo espressa  rinuncia
scritta.  Nel caso in cui non venga comunicato il ritiro del/la proprio/a figlio/a dal servizio, il
pagamento è obbligatorio per tutto il periodo dell’iscrizione. Il ritiro non è possibile negli
ultimi due mesi di svolgimento del servizio: aprile e maggio.

CHIEDE, inoltre, che le fatture relative al servizio siano intestate:
 al sottoscritto,      oppure,

 a____________________________________________C.F. __________________________ 

residente a __________________________________Via ______________________________

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante 
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR”  il Comune di Castellarano in qualità di Titolare del
trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi  e particolari (art. 9 GDPR)  per adempiere alle normali operazioni
derivanti da  obbligo di  legge e/o  istituzionali  e/o  da regolamenti previsti e/o  contrattuali  per  le  finalità  indicate  nel  presente
documento.   In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli  interessati di cui agli art.  15 e ss contattando il Titolare o il
Responsabile  all’indirizzo  mail  privacy@comune.castellarano.re.it oppure  recandosi  presso  l’ufficio  protocollo  del  Comune
utilizzando l’apposito modulo.  Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è
disponibile  scrivendo  a dpo  @t  resinarosecchia  .it  ,  oppure  nella  sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella  sezione  Amministrazione
trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@  comune.  castellarano  .re.it  
oppure consultabile sul sito del Comune   http://www.comune.castellarano.re.it  .   

CASTELLARANO, _____ /_____ /______
IN FEDE

_________________________
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