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DA CONSEGNARE ENTRO IL GIORNO
AGOSTO
ALL’UFFICIO ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO
DEL COMUNE DI LORETO – Ufficio Messi (piano terra – Via Asdrubali)

Richiesta di ISCRIZIONE SERVIZI
PRE E POST SCUOLA
Anno scolastico 2018/2019
Al SINDACO
del Comune di LORETO

OGGETTO: Domanda per iscrizione ai servizi di pre e post scuola – a.s. 2018/2019
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________nato a __________________( prov_____ )
il_____________________residente a Loreto in (via/piazza) _____________________________________n°_____
telefono ____________________________ e-mail ___________________________________________________
in qualità di:

□ genitore

□ affidatario

□ tutore

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL MINORE:
Nome e cognome ___________________________________________________________________

M

F

Nato/a a ______________________________________________________ (_____) il _______________________
Frequentante la Scuola __________________________________ tempo _______________ Classe ____ Sez ____
AL SEGUENTE SERVIZIO – per l’anno scolastico 2018/2019:
Prescuola Infanzia “Gigli” – orario 7.30-8.00

Prescuola Infanzia “Volpi/San Francesco” – orario 7.30-8.00

Prescuola Primaria “Marconi” – orario 7.30-8.00

Prescuola Primaria “Collodi” – orario 7.30-8.00

Prescuola Primaria “Verdi” – orario 7.30-8.00

Assistenza Post scolastica – sede “L.Lotto” – orario 12.20-14.30
(Lun, Merc, Giov, Ven)
COSTO SERVIZI

Prescuola: € 60,00 (a.s. 2018/2019) – riduzione del 30% della quota annuale oltre il 1° figlio fruitore del servizio.
Assistenza Post scolastica (Mensa): in esecuzione della Delibera GM n° 249/2017 il servizio verrà attivato solo se il
costo annuo verrà suddiviso tra le famiglie aderenti, con pagamento anticipato.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
 Ricevuta versamento quota d’iscrizione al servizio (servizio PRESCUOLA) – pagamento da effettuarsi presso la
Tesoreria del Comune di Loreto c/o UBI Banca – Via Bramante;
 copia documento d’identità del richiedente.

Loreto,__________________

Firma ______________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ex art. 13 T.U. D.LGS 196/2003 e 14 GDPR Regolamento UE n. 2016/679

Il Comune di Loreto con sede legale in C.so Boccalini, 32 – 60025 Loreto (AN), CF e P.IVA 00319830428 (in
seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n.
196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei
comunicati in occasione della presentazione di istanze per i servizi socio assistenziali erogati dal Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. e) del GDPR), per le
seguenti Finalità di Servizio:
per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento, in particolare, nel caso di specie:
- per le finalità di iscrizione ai servizi di pre e post scuola – per l’A.S. 2018/2019;
B) Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679,
Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati
potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce
alla presente informativa.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy
e all’art. 4 n. 2) GDPR tramite qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare (personale dei servizi sociali del Comune di Loreto ) nella loro
qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- società terze o altri soggetti (personale incaricato di Ditte esterne che svolgono il servizio per conto
dell’Ente) coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato ai servizi di pre e post scuola.
5. Comunicazione dei dati
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento per le finalità di cui all’art. 2.A) a
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia necessaria per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella
loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

6. Trasferimento dati
il Titolare assicura sin d’ora che I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe
i Servizi richiesti. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo.
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Servizio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
9. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Loreto , all'indirizzo postale della sede
legale di C.so Boccalini, 32 – 60025 Loreto o all’indirizzo pec : comune.loreto@emarche.it

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Loreto, lì___________

Firma __________________________

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________
alla luce dell’informativa ricevuta
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici
e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.
Firma __________________________

