
 C O M U N E   D I   C U G G I O N O
(Città Metropolitana di Milano)

CENTRO ESTIVO 2019

MODULO D'ISCRIZIONE

__________________________________________
COGNOME E NOME (bambino)

__________________________________________
CODICE FISCALE (bambino)

__________________________________________
SCUOLA, CLASSE e SEZIONE FREQUENTATA

     _________________                                ____________________
     DATA DI NASCITA                                                          CODICE MENSA SCOLASTICA

Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte,
 va restituito, all' Ufficio Servizi alla Persona del Comune, 

entro e non oltre il giorno 19 aprile 2019.

Note riservate all'Ufficio: ___________________________________________
                                          ___________________________________________

Contatti Ufficio Istruzione
 da lunedì a venerdì 9,00/12,15; mercoledì e giovedì 16,30/17,30

Tel. 02 97263221 - mail: istruzione@comune.cuggiono.mi.it 

Lunedì chiuso al pubblico



 C O M U N E   D I   C U G G I O N O
(Città Metropolitana di Milano)

IO SOTTOSCRITTO/A  ___________________________________________________________________________

RESIDENTE A  ___________________________  IN VIA/PIAZZA  ______________________________  N.  _______

TELEFONO  ___________________________________________________________________________________
                                  (indicare un recapito al quale si è reperibili in orari di ufficio)                                

INDIRIZZO MAIL:   _______________________________________@_____________________________________

CHIEDO DI ISCRIVERE

MIO/A FIGLIO/A  ___________________________________________________ 

AL CENTRO ESTIVO COMUNALE

DICHIARO

• Che entrambi i genitori svolgono attività lavorativa presso:
(compilare con estrema precisione la parte sottostante, pena la non accettazione del modulo)

GENITORE GENITORE

Cognome e Nome

Professione

Azienda / Ente

Indirizzo Azienda/Ente

Recapito telefonico
Azienda / Ente

• Di aver preso visione dei criteri selettivi che saranno applicati in caso di domande superiori al numero
dei posti disponibili: 1) Residenza nel Comune di Cuggiono. 2) Entrambi i genitori devono svolgere
attività lavorativa. 3) Precedenza agli alunni più giovani. 4) Precedenza alle famiglie con reddito
più basso.

• Di essere consapevole che gli alunni le cui famiglie risultino essere debitrici verso il Comune per il
mancato pagamento di tariffe relative a servizi scolastici non saranno ammessi.

• Che effettuerà il pagamento della quota fissa pari ad € 175,00 (riduzione del 15% dal secondo figlio
in poi)  tassativamente entro la data che comunicherà l'ufficio competente, altrimenti il posto verrà
considerato disponibile a favore dei richiedenti rimasti in lista d'attesa.

• Di  essere  consapevole  che  in  caso  di  mancata  frequenza  la  quota  fissa  d'iscrizione non  verrà
restituita salvo il caso di gravi e motivate circostanze tempestivamente comunicate dagli interessati
che verrano insindacabilmente valutate dall'Amministrazione comunale.

data __________________ Firma ____________________________________________

Se la firma non è apposta di fronte al Funzionario comunale, allegare copia del documento di identità del firmatario.



 C O M U N E   D I   C U G G I O N O
(Città Metropolitana di Milano)

SEGNALAZIONI E INFORMAZIONI

Cognome e nome del minore: __________________________________________________________

Scuola e classe e sezione frequentata: __________________________________________________

Data di nascita: _____________________

Servizi richiesti (compresi nella quota d'iscrizione)

 PRE CENTRO (DALLE 7,45 ALLE 9,00)

 POST CENTRO  (DALLE 16,00 ALLE 18,00)

Diete speciali

 per patologia (come da certificazione medica già presentata per l'a.s. 18/19) ______________

___________________________________________________________________________________

 per motivi etici (come da richiesta già presentata per l'a.s. 18/19) _______________________

___________________________________________________________________________________

Altro

 patologie: _______________________________________________________________________

 allergie non alimentari: ____________________________________________________________

Si informa che in caso di necessità di somministrazione di farmaci,  come conseguenza a
reazioni  allergiche,  il  genitore  dovrà  presentare  apposita  richiesta-autorizzazione scritta
accompagnata da certificazione medica che indichi precisamente la posologia.

data __________________ Firma ____________________________________________



 C O M U N E   D I   C U G G I O N O
(Città Metropolitana di Milano)

Si informa che il materiale audiovisivo, le testimonianze, le diapositive, le fotografie, le slide ed i
filmati dell'esperienze educative del  Centro Estivo 2019 verranno utilizzate ai  soli  fini  didattici
divulgativi durante la festa di chiusura Centro.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  ___________________________________________________________________
(Cognome e Nome del genitore)

AUTORIZZA

• il  trattamento  dei  dati  personali  in  conformità  alle  leggi  e  normative  vigenti  e  secondo
quanto comunicato nell'informativa di cui sopra;

• le  uscite  programmate  presso:  l'impianto  natatorio  di  Cuggiono,  le  mete  delle  gite  e  le
uscite/passeggiate che saranno indicate nel programma

Si ricorda che durante le uscite, la sede del Centro Estivo sarà chiusa.

Inoltre dichiara lo stato di buona salute del/della figlio/a che lo rende idoneo/a a svolgere le attività
e i giochi proposti nel corso del Centro estivo 2019.

data __________________ Firma ____________________________________________

********************************************************************************************

LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

Nel caso di adesioni superiori verranno applicati i seguenti criteri selettivi:

• Residenza nel Comune di Cuggiono;

• Entrambi i genitori devono svolgere attività lavorativa;

• Precedenza agli alunni più giovani;

• Precedenza alle famiglie con reddito più basso.

data __________________ Firma ____________________________________________



INFORMATIVA RACCOLTA DATI SERVIZIO CENTRO ESTIVO ANNO 2019

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione
dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 02/972631 Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.cuggiono.mi.it

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cuggiono per finalità connesse all’esecuzione
di  compiti  di  interesse  pubblico  e  per  l’esercizio  di  pubblici  poteri,  nonché per  adempiere  ad  eventuali
obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle
finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati
a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali  obblighi di legge,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà
possibile erogare il servizio richiesto.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi
dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi  sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli  interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i
contatti sopraindicati.

Potrà revocare il consenso da lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al titolare del trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni sopra riportate, acconsente al trattamento dei propri dati personali.

Data _____________ Firma _________________________
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