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ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO COMUNE DI NOVEDRATE ANNO 2022  

I SOTTOSCRITTI 

 
PADRE: Nome    Cognome  
Residente a  in Via     
Tel.  e-mail     
MADRE: Nome   Cognome  
Residente a  in Via     
Tel. e-mail _____________________________________________ 

chiedono l’iscrizione al “Centro Estivo 2022” di 

 
Cognome _______________________________________ Nome ________________________________ 

Scuola □ primaria “Sac. Don S. Zanolli”                                     classe _____________________   
             □ secondaria di I grado di Figino Serenza e Novedrate  
nato/a il a   
residente a    
per i periodi sotto indicati (indicare inoltre se si intende avvalersi del servizio mensa e se il/la minore è iscritta al GREST presso 

l’oratorio di Novedrate): 

 

 

 

 

 

 
 
Orari di ingresso e uscita (dal lunedì al venerdì): 

 
    Ingresso ore 8:00 
    Uscita ore 12:00 (no servizio mensa) 
    Uscita ore 13:15 (servizio mensa, no accompagnamento al GREST presso l’oratorio di Novedrate) 
    Uscita ore 13:30 e accompagnamento al GREST presso l’oratorio di Novedrate. 

 
COSTO PER SETTIMANA  € 45,00         COSTO BUONO PASTO    € 4,95  
 

SI PRECISA CHE TUTTI I SERVIZI VANNO PAGATI IN VIA ANTICIPATA  
 
AUTORIZZIAMO nostro figlio/a ad andare a casa: 

 
 □    con un genitore □ con altra persona delegata: 
 

COGNOME E NOME _____________________________   oppure __________________________________   
 

□ 
1a settimana 13 - 17 giugno POSTI DISPONIBILI 30 MENSA    □ GREST   □ 

□ 
2a settimana 20 - 24 giugno POSTI DISPONIBILI 30 MENSA    □ GREST   □ 

□ 
3a settimana 27 giugno - 1° luglio POSTI DISPONIBILI 30 MENSA    □ GREST   □ 

□ 4a settimana 4 - 8 luglio POSTI DISPONIBILI 30 MENSA    □ GREST   □ 
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sollevando l’Amministrazione Comunale e gli educatori da ogni responsabilità nel caso di mancata  
presenza non giustificata del sottoscritto o degli adulti delegati. 

OPPURE 

□  Chiediamo che alle 13,30 nostro/a figlio/a sia accompagnato dagli educatori all’Oratorio feriale. 

 

AI FINI DELLA GRADUATORIA (in caso di superamento del numero massimo di posti disponibili) 
DICHIARIAMO, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000: 

• Residenza del minore a Novedrate  □  15 punti 

• Presenza di un solo genitore che svolge attività lavorativa □    10 punti 
(in caso di genitore deceduto, oppure di un solo genitore esercente 
la potestà genitoriale, o di bambino riconosciuto da un solo genitore); 

• Attività lavorativa di entrambi i genitori coniugati e/o conviventi o separati/ 
divorziati e non conviventi ovvero famiglia composta da genitore separato, a cui 
 è affidato il minore, e di nuovo convivente in cui entrambi lavorano:  
(vedi allegato)                □ 8 punti 

• Frequenza contemporanea di due o più fratelli per tutto il periodo: □ 5 punti 

• Necessità di usufruire del servizio mensa: □ 5 punti 

• Frequenza del servizio per 4 o più settimane: □  12 punti 

• Frequenza del servizio per 3 settimane: □ 8 punti 

• Frequenza del servizio per 2 settimane: □ 4 punti 

• Minori non residenti che frequentano la scuola Primaria a Novedrate o la scuola Secondaria di I grado a  
Figino S.: □ 2 punti 

 
Dichiariamo altresì di: □ avere □ non avere debiti pregressi nei confronti del Comune per servizi 
scolastici e analoghi. 

INTOLLERANZE/ALLERGIE/TERAPIE 
- Si segnala che il proprio figlio/a ha in atto le seguenti terapie mediche 

 
- Soffre delle seguenti intolleranze/allergie 

 
 

FRIME DEI GENITORI        
 

NUMERI DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITA’ ________________________________________________ 

ALLEGARE: 

• DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI 

• DICHIARAZIONE DEI GENITORI LAVORATORI 
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INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO 

 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il titolare del trattamento. 
1. Titolare del trattamento 
Gentile Sig./ Sig.ra, 
desideriamo informarla che, il Comune di Novedrate con sede a Novedrate  
Via Taverna, 3 Tel 031/7897711 mail comune@comune.novedrate.co.it  
PEC: comune.novedrate@pec.provincia.como.it 
è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679” che prevedono la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l.  
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.novedrate.co.it 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse alla presentazione delle richieste di ISCRIZIONE 
AL CENTRO ESTIVO. 
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo. Quando acconsente al trattamento 
dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i 
suoi dati per tale finalità. 
4. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del Codice 
Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 
2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, 
previo suo consenso, libero ed esplicito, espresso in calce alla presente Informativa, i suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’intervento 
affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
5. Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo che, di regola, 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 di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi 
di legge e per l’attivazione del servizio. 
 6. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Comune di Novedrate non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679. 
8. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. 
Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento.  
L’apposita istanza è presentata al Comune di Novedrate 
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Novedrate all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato. 
______________________________________________________________________________ 
 
CONSENSO 

 
 

I sottoscritti, esercenti la responsabilità genitoriale sul minore    
dichiarano di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 4, 5, 7 e 13 del GDPR, di averne compreso i contenuti, i diritti e le 
finalità e, pertanto, prestano il consenso e autorizzano il trattamento dei dati personali da parte del Comune di NOVEDRATE in conformità 
al Regolamento UE 679/16 e successive modifiche ed integrazioni. 
Novedrate     

 
Firma Firma    
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