COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
PI
– Servizi Scolastici/Educativi

SERVIZI LUDICO EDUCATIVI ESTIVI 2019
201

Il sottoscritto/a_____________________________________, residente in _____________________________ __
Via ____________________________________

Tel._____________________________________________

e-mail_________________________________________________________________________________
mail_________________________________________________________________________________ _____

genitore di

nato il

hiedo l’iscrizione, per il proprio figlio, al servizio di attività ludico-educative organizzato
organiz
dal Comune di San
chiedo
Marcello Piteglio nel periodo 1 luglio – 30 agosto 2019

SAN MARCELLO c/o scuola Infanzia
Orario

Tariffa intero
periodo

Tariffa
mensile

Quota
settimanale

150,00 euro

Tariffa ridotta Tariffa ridotta
(2° figlio) –
(2° figlio) –
intero periodo mensile
170,00 euro
100,00 euro

08:00 – 13:00

250,00 euro

08:00 – 14:00 (con
mensa)

450,00 euro

250,00 euro

330,00 euro

70,00 euro

170,00 euro

50,00 euro

Ogni modulo verrà
errà attivato con un minimo di 8 iscritti – max 12/15 (a seconda dell’età dei bambini).
Periodo di frequenza: ________________________________________
______________________________________________________
____

(non sono previste forme di rimborso e/o recupero per i giorni di assenza al servizio)
Allego copia della ricevuta di pagamento di € ____________________________
___________ versata tramite bollettino di
conto corrente postale n° 1039286735 Servizio Tesoreria Comunale ( causale Scuola Estiva 2019).
201
Autorizzo fin d’ora
’ora mio figlio/a partecipare a tutte le attività ed iniziative condotte dagli educatori ed eventuale
altro personale esperto, ivi comprese eventuali passeggiate ed escursioni nei dintorni della scuola che saranno di
volta in volta comunicate alle famiglie.
Le persone – maggiorenni incaricate del ritiro del bambino/a oltre al sottoscritto al termine delle attività sono:
_________________________ _______________________________ _____________________________

PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, del D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018 e del D. Lgs. n.
101 del 10/08/2018, i dati personali forniti nell’istanza presentata saranno trattati e conservati nel rispetto della
vigente normativa per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di San Marcello Piteglio ed incaricati del trattamento sono i dipendenti preposti al
Settore
ore competente dell’Ente sopra menzionato. I dati
dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono:
Dottor Stefano Paoli Pec: studiopaoli.s@pec.it E-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it
stefano.paoli@centrostudientilocali
Telefono:
347.6843885.

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della procedura e dei
comunicati al personale coinvolto nel procedimento di competenza.
Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale affidamento per le finalità inerenti la gestione del
rapporto medesimo (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679). I dati raccolti: saranno trattati da personale
del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento
dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; saranno soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente
in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi;
verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate.

Firma

_______________________________

Data______________________

Termine consegna iscrizioni:

15Giugno 2019 - all’Ufficio Protocollo del Comune.

Nel caso non potessero essere accolte tutte le domande sarà data priorità ai residenti nel Comune di
San Marcello Piteglio e successivamente all’ordine di arrivo delle domande

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO Area “F” - Servizi Scolastici Educativi tel. 0573/621.291
e-mail: lucia.baldini@comunesanmarcellopiteglio.it -

