CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE
MODULO DI ISCRIZIONE/REVOCA SERVIZI SCOLASTICI
(PRESCUOLA-DOPOSCUOLA)
A.S. 2020/2021
COMPILARE IN STAMPATELLO

Il/La sottoscritto/a: ___________________________________________________________________
(COGNOME E NOME DEL GENITORE)

residente a _____________________________in Via ____________________________________
Cell. ____________________

e-mail ____________________________________________

C.F.
ISCRIVE

per l’a.s. 2019/2020 al servizio di

REVOCA per

Prescuola *
Doposcuola *

l’a.s. 2019/2020 al servizio di

Prescuola
Doposcuola1

l’alunno/a _____________________________________________________________________________________
(COGNOME E NOME DELL’ALUNNO)

C.F.
Scuola Primaria

A. Manzoni

Classe _____ Sezione ____

E. De Amicis

Classe _____ Sezione ____

AUTORIZZA:
pagamento mensile con Bollettino di Conto Corrente Postale ( prescuola /doposcuola)
Il pagamento del servizio prescuola viene effettuato tramite un unico bollettino di CCP

DICHIARA
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000:
SEDE DI LAVORO PADRE________________________________ ORARIO DI LAVORO __________________________

SEDE DI LAVORO MADRE ________________________________ ORARIO DI LAVORO __________________________

Castellanza, _______________________

Firma ____________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che:

il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’iscrizione ai servizi scolastici, e avverrà presso l’Ufficio Istruzione del Comune di
Castellanza e i dati personali indicati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per la quali sono stati raccolti; (ART. 5
DEL REGOLAMENTO EUROPEO)

il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 e
32 del Regolamento;

il trattamento è lecito, nel caso di minori inferiori ai 16 anni, soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale. (ART. 8 DEL REGOLAMENTO)
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui ALL’ART. 7 DEL D. LGS. 196/2003 E DALL’ART.15 ALL’ART. 22 DEL REGOLAMENTO EUROPEO, e in particolare il diritto di rettifica, diritto
alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, di verifica dell’esistenza o meno dei propri dati personali .
Il Responsabile del trattamento dei dati personali cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Responsabile del Settore Istruzione Cultura Sport.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Castellanza, _______________________
*Vedi retro per le tariffe dei servizi scolastici

Firma ____________________________________

A.S. 2019/2020

DOPOSCUOLA
Per l’utilizzo del servizio doposcuola

€ 47,00 mensili

Il servizio è effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00, in presenza di almeno 15 iscritti.

PRESCUOLA
Per l’utilizzo del servizio prescuola

€ 120,00 annue

Il servizio è effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30;

Per il servizio DOPOSCUOLA è possibile richiedere una riduzione del costo del servizio (prestazione sociale
agevolata/agevolazioni) mediante procedura online da MERCOLEDÌ 6 MAGGIO A SABATO 18 LUGLIO E DA MARTEDÌ 1 A SABATO
19 SETTEMBRE 2020.

Per informazioni: Ufficio Istruzione 

fino alla chiusura dei servizi comunali non essenziali: tel. 342 192.26.93



alla riapertura degli uffici: tel. 0331 526.261



via e-mail: scuola@comune.castellanza.va.it

*Vedi retro per le tariffe dei servizi scolastici

