
 

 
C O M U N E   D I   C U G G I O N O 

(Città Metropolitana di Milano) 
 

 

MODULO ISCRIZIONE SERVIZI A.S. 2022/23 

 PRE E POST SCUOLA - scuola primaria 

 
 

Il sottoscritto/a  ____________________________  nato/a a  ________________  il  __________  

residente a  ______________________  cap  ________  via  _______________________  n.  _____  

codice fiscale  ____________________________________________________________________  

tel. fisso  ______________________________  tel. cell.  __________________________________  

indirizzo e-mail   __________________________________________________________________  

genitore di  ________________________________  nato/a a  ________________  il  __________  

codice fiscale  ____________________________________________________________________  

iscritto/a per l'a.s. 2022/23 alla classe______ sez. ______ della Scuola Primaria di Cuggiono 

 

CHIEDE L'AMMISSIONE AL SERVIZIO: 
 

O   PRE SCUOLA PRIMARIA            (7,30/8,30) - € 40 mensili 
O   POST SCUOLA PRIMARIA          (16,30/18,00) - € 50 mensili 
O   PRE-POST SCUOLA PRIMARIA  (7,30/8,30 e 16,30/18,00) - € 90 mensili 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
(art. 76, D.P.R. 445/2000) 

 
 

DICHIARA 

 

• che entrambi i genitori svolgono attività lavorativa come di seguito specificato: 

 GENITORE GENITORE 

Cognome/Nome   

Professione   

Nome azienda/ente   

Indirizzo azienda/ente   

Recapito azienda/ente   

Orario lavorativo   

 

• di impegnarsi al pagamento della retta secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Comune; 

• 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; 



 

• di essere consapevole che la fattura sarà intestata al richiedente/firmatario dell'iscrizione al 
servizio; 

 

• di prendere atto che l’organizzazione del servizio avverrà nel rispetto delle disposizioni in 
materia di emergenza sanitaria; 

 

• di aver preso visione dell’allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali, resa ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e di essere informato che i dati personali forniti 
verranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la 
presente dichiarazione, che il loro conferimento è necessario per erogare il servizio richiesto e 
istruire l’istanza e che in mancanza del conferimento il servizio non potrà essere erogato e 
l’istanza non potrà essere istruita. 

 

 

 

 

data,  ________________  Firma  __________________________________  

 
 
 
 

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



 
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 della normativa vigente in tema di 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 raccolti viene effettuato per l’iscrizione al servizio pre – post scuola. 
Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 

1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. 
e) del Regolamento UE 2016/679; 

2. l’adempimento di eventuali obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 
2016/679. 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 
delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per 
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa 
e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 
funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, 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, nonché con riferimento 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, ovvero 
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, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
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 di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
 

 


