
                                                                        
                                           
        AL COMUNE DI BUSSOLENGO 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
OGGETTO: MODULO DI ISCRIZIONE C.E.R. 2017 
 
Il sottoscritto  
 
Cognome___________________________________Nome_________________________sesso      M        F 
 
Codice Fiscale I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I_ I  
 
Recapito telefonico ___________________________recapito cellulare______________________________ 
 
Indirizzo di posta eletronica________________________________________________________________ 
 
 
Genitore di 
 
Cognome  _________________________________Nome__________________________sesso      M       F 
 
nato il _____/_____/_________ a_______________________________prov._________CAP____________ 
 
Residente a  __________________________in via_________________________________n°___________ 
  
che nel 2016/17 ha frequentato la scuola ______________________________________ classe_________ 
 
 

C H I E D E  
 
di ISCRIVERE il proprio figlio al Centro Estivo Ricreativo 2017 per il seguente periodo: 
 
 
       SCUOLA DELL’INFANZIA               SCUOLA PR IMARIA                      SCUOLA SECONDARIA (I°) 
 
 

dal 03.07.17 al 07.07.17                       dal 03.07.17 al 07.07.17                                       dal 03.07.17 al 07.07.17 
 
 
 dal 10.07.17 al 14.07.17                       dal 10.07.17 al 14.07.17                                       dal 10.07.17 al 14.07.17 
 
 
 dal 17.07.17 al 21.07.17                       dal 17.07.17 al 21.07.17                                       dal 17.07.17 al 21.07.17 
 
 
 dal 24.07.17 al 28.07.17                       dal 24.07.17 al 28.07.17                                       dal 24.07.17 al 28.07.17 
 
 
 dal 31.07.17 al 04.08.17                       dal 31.07.17 al 04.08.17                                        
  
 
 dal 21.08.17 al 25.08.17                       dal 21.08.17 al 25.08.17 
 
 
 dal 28.08.17 al 01.09.17                       dal 28.08.17 al 01.09.17 
 
 
     
Pertanto versa €.___________________   1 °  1° figlio           2° figlio             3° figlio           dal 4° figlio 
  
 
 

Richiesta ingresso anticipato  Servizio Trasporto  
                   ( a partire dalle 7,50 )                              ( barrare se interessati )                         
 
 
 Dieta  

(barrare la casella in caso di diete particolari che dovranno essere comunicate direttamente all’Ufficio 
Pubblica Istruzione allegando certificato medico)  



                                                                        
                                           

 
 

            Autorizza la ripresa fotografica e/o vi deo del proprio figlio nell’ambito delle attività s volte 
 
         

           INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI A RT. 13 D.LGS. 196/2003 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196 del 2003 il Comune di Bussolengo (nel seguito anche “Ente”) fornisce la 
seguente informativa: 
 

1. i dati personali richiesti (nel seguito “Dati”) sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di 
iscrizione al Centro Estivo Ricreativo. 

 
2. il conferimento dei dati per la finalità indicate ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che la 

mancata presentazione, in tutto o in parte, dei Dati richiesti può comportare per l’Ente l’ impossibilità 
di espletare le funzioni richieste. 

 
 
3. i dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, potranno essere oggetto di 

comunicazione: 
a. al personale di cucina  
b. alla ditta che gestisce in appalto il servizio animazione, il trasporto, la sorveglianza; 
c. agli Istituti Scolastici 
d. alla tesoreria comunale 
 

4. i Dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati 
all’assolvimento di tali compiti, ed incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03, e 
con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato, 
l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

 
5. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere 

la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in 
parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di 
vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come 
previsto dall’art.7 del D.lgs 196/03. 

 
 
6. Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Bussolengo(VR)- Piazza Nuova 14  mentre i 

responsabili nominati sono conoscibili contattando la Segreteria, presso la sede dell’Ente stesso 
oppure tramite mail al seguente indirizzo:scuola@comune.Bussolengo.vr.it  

 
 

 
 
 
 
 
 
Bussolengo, ____________                                    Il Richiedente_______________________ 


