
All’Associazione EnerGym di Cittadella

e p.c. al Comune di Cittadella
Ufficio Servizi Scolastici

IL PRESENTE MODULO FIRMATO VA INVIATO 
ALL’INDIRIZZO energymcittadella@gmail.com 

ACCOMPAGNATO DA VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITA’ PERSON ALE

OLTRESCUOLA LAGHI 2021/2022
ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a ________________________________ il _____________________________________ 

residente in via ___________________________n. _____ Comune ________________________

Telefono _________________________ Cellulare _____________________________________

e-mail _________________________________________________________________________

Codice fiscale ___________________________________________________________________

in qualità di genitore / esercente la potestà genitoriale,

CHIEDE

l’iscrizione al servizio di doposcuola “Oltrescuola Laghi” per il/la minore sotto indicato/a:

Cognome ________________________________ Nome_________________________________

nato/a a ________________________ il _____________ c.f.______________________________

residente in via ___________________________n. _____ Comune _________________________

che frequenterà nell’anno scolastico 2021/2022 la classe 1^ della scuola Primaria di Laghi.

DICHIARA

_ che il/la minore è in regola con le vaccinazioni obbligatorie e si impegna, inoltre, a comunicare eventuali
allergie alimentari o altre informazioni che ritenga utile far presente;
_ di essere a conoscenza che il servizio di doposcuola si articolerà su 4 pomeriggi, per un totale di 8 ore di
attività;
_ di essere a conoscenza che il servizio mensa è a carico della famiglia e per usufruire di tale servizio è
necessaria l’iscrizione al servizio stesso e la richiesta dei buoni pasto come per una giornata di normale
rientro scolastico;
_ di essere a conoscenza che la sorveglianza durante la mensa è garantita dagli educatori;



DICHIARA, inoltre

_ che il minore verrà ritirato da me stesso o dall’altro genitore _______________________________ e, in
assenza di uno dei genitori, autorizza, altresì, la consegna del minore stesso, al termine delle attività, alle
seguenti persone, maggiorenni:

Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali).

Cittadella, lì _______________________

Firma
__________________________________________________

Allegata copia di un valido documento di identità personale
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OLTRESCUOLA LAGHI - SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2021/2022

Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e
dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati,
sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori
ed amministrativi previsti  nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge,
nonché  per  finalità  di  verifica  autocertificazioni, pubblicazione  in  albo  pretorio  o  amministrazione
trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti
sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Titolare del trattamento è il Comune di
Cittadella. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolanto UE 679/16, con
la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione
dei dati (DPO) nonchè il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web
del Comune di Cittadella.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ricevuta l'informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196/03, consento
al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità e nei
limiti indicati dalla menzionata informativa.

Cittadella, lì _______________________

Firma
_______________________________________________

Prende atto che i dati che verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali nel
rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) N. 2016/679 (maggiori
informazioni disponibili al sito www.comune.cittadella.pd.it)


