
           
           ISCRIZIONE  AL  SERVIZIO  DI  AIUTO-COMPITI  2021 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ il __________________________ 

C.F. ______________________________________________________ 

Residente in  BUSSOLENGO (Vr) – Via __________________________________________ n. __________ 

Tel. _________________________ e-mail __________________________________________________ 

In qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale  

C H I E D E 

L’iscrizione al servizio di aiuto-compiti per il/la minore sottoindicato/a: 

COGNOME ____________________________________ Nome _________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il ___________________________________  

Che ha frequentato nell’anno scolastico 2020-2021 la classe ___________________________________ 

Della scuola primaria ___________________________________________________________________ 

                          D I C H I A R A 

- Di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni previste dal Disciplinare per il servizio di aiuto-
compiti; 

- Di essere a conoscenza che prima dell’inizio dell’attività dovrà essere sottoscritto un “Patto di 
corresponsabilità” tra genitori e gestore del servizio sul modello che verrà consegnato al momento 
del perfezionamento della domanda di iscrizione; 

- Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per i fini indicati nella allegata 
informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Bussolengo, ________________________ 

     FIRMA 

   _____________________________ 

ALLEGATA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

^ ^ ^ ^ ^ 

Servizio di aiuto-compiti 2021 

Informativa sul trattamento dei dati personali – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il Comune informa che i Suoi dati personali forniti sono trattati, 
sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 
amministrativi previsti nel presente procedimento da personale autorizzato al trattamento secondo i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo 
trattamento. Il mancato conferimento dei dati può comportare l’impossibilità ad erogare il servizio richiesto.  
Titolare del trattamento è il Comune di Bussolengo (Vr). Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti 
previsti dal Regolamento UE 679/2016, rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento. 
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 
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