SUMMERLIFE GAZZANIGA 2020 –
MODULO PREISCRIZIONE
(necessario alla formazione della graduatoria)
COGNOME e NOME DEL GENITORE O DEL TUTORE CHE PREISCRIVE IL MINORE
________________________________________________________________________________________
Indirizzo email _______________________________________________ a cui inviare tutte le comunicazioni
COGNOME E NOME E DEL MINORE _____________________________________________
DATA DI NASCITA ____________________________________
Indicare il periodo scelto:

☐ TURNO 6-17 LUGLIO
☐ TURNO 20-31 LUGLIO
☐ TUTTO IL MESE

Zona di appartenenza:

☐ GAZZANIGA-ROVA

☐ MASSERINI

☐

OREZZO

Altro/a/i FRATELLO/SORELLA PREISCRITTI ________________________ ______________________________
RECAPITO TELEFONICO MADRE (cellulare)____________________________________
RECAPITO TELEFONICO PADRE (cellulare)____________________________________
Si specifica che in caso di genitori separati o divorziati, all'atto dell'iscrizione, sarà necessaria la firma di entrambi i genitori o
l’esercente la patria potestà.

DICHIARO DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI (Selezionare una o più risposte):

☐

Residenza a Gazzaniga, in Via __________________________

☐

Un solo genitore che lavora nel caso di famiglia monoparentale

☐

Entrambi i genitori che lavorano fuori casa

☐

Entrambi i genitori che lavorano in modalità agile

☐

Presenza di fratelli della stessa fascia d’età

☐

Presenza di un minore disabile in famiglia

☐

Sto preiscrivendo un figlio disabile (solo con preventivo contatto con l’Ass. Sociale per l’assegnazione
dell’Assistente educatore)

ACCETTO I CRITERI DI ACCESSO E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RIPORTATI NELL'INTRODUZIONE
AL PRESENTE MODULO, CHE SEGUONO QUANTO PRESCRITTO DALLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 555/2020 E N. 566/2020
SI

☐

NO

☐

SONO A CONOSCENZA CHE L’ISCRIZIONE SARÀ EFFETTIVA SOLO SUCCESSIVAMENTE AL PAGAMENTO,
DA EFFETTUARSI NEI TERMINI RICHIESTI IN SEDE DI AMMISSIONE (IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO,
SI SCORRERÀ LA GRADUATORIA AMMETTENDO IL PRIMO RICHIEDENTE INTERESSATO IN LISTA).
Informativa Privacy (art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO DAL GDPR 2016/679/UE
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Settore Servizi alla Persona è finalizzato
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso il Comune di Gazzaniga, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti
pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno, altresì, essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune di Gazzaniga: incaricati e
responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, servizio finanziario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere
positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione
finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo
le richieste al Comune di Gazzaniga.

FIRMA

______________________________

