
All’ Ufficio Servizi Scolastici 
Comune di Verano Brianza 

 

 

 

 

OOGGGGEETTTTOO::  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  DDOOPPOO--SSCCUUOOLLAA  IINNFFAANNZZIIAA  ––  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo    22001199//2200  
 

 

 

Il sottoscritto  

codice fiscale  

residente in   

via/piazza  

tel. abitazione  

cellulare  

altri recapiti 

telefonici  

 

                                                                        AUTORIZZA 

L’Amministrazione Comunale ad utilizzare quale reca pito di tutte le comunicazioni relativo al 
presente servizio comprese le rette al seguente ind irizzo e-mail : 
  

_________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

il servizio di DOPO-SCUOLA INFANZIA  per il/la proprio/a figlio/a: 

 

       

______________________________________     __________________________       ___________     ______  
                   Cognome e Nome                                                 Codice Fiscale                                Data di nascita     sezione 

 

 

______________________________________     __________________________       ___________     ______  
                   Cognome e Nome                                                 Codice Fiscale                                Data di nascita     sezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

firma 

 
data______________________________ 



                                                                Spettabile  
                                                                Ufficio Servizi scolastici  
                                                               Comune di Verano Brianza  

ATTO DI DELEGA  

I sottoscritti  

__________________________________________________________________________ (nome e cognome del padre)  

__________________________________________________________________________ (nome e cognome della madre)  

 
 residenti in_____________________________________  

 

Via ___________________________________________   

 
 genitori del minore______________________________________________________________________________________  

frequentante il Servizio Doposcuola del Comune di Verano Brianza, esercenti la patria potestà ai sensi dell'art. 316  

Codice Civile  

                                                            DELEGANO 

 

________________________________________________________________________________ 
                        Cognome e nome                                     luogo di nascita                             data di nascita 
 

________________________________________________________________________________ 
                         Cognome e nome                                     luogo di nascita                             data di nascita 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                    Cognome e nome                                    luogo di nascita                              data di nascita 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                  Cognome e nome                                    luogo di nascita                              data di nascita 

 

 

A prendere in custodia il proprio/a figlio/a al momento dell’uscita dal servizio di  dopo-scuola Infanzia 
 

DICHIARANO  

di sollevare da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione del Comune di Verano Brianza;  

PRENDONO ATTO  

che la responsabilità del Comune di Verano Brianza cessa nel momento in cui il bambino/a viene affidato alla persona/e delegata/e.  

La presente delega vale per l'anno scolastico 2019-2020.  

 

In fede.  

 Verano Brianza, Iì________________________  

                                                                                                        Firma dei Genitori

firma per accettazione della/e                                                 

personale delegata/e  

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 



 

Comune di Verano Brianza 

INFORMATIVA SERVIZI SCOLASTICI 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI VERANO BRIANZA che Lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 0362/90851 – E-mail: protocollo@comune.veranobrianza.mb.it - Indirizzo PEC: 

comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy_gdpr@comune.veranobrianza.mb.it – PEC : responsabileprotezionedati@legalmail.it 

Si informa che i dati personali raccolti, anche relativi al minore per cui si presentano le domande di iscrizione 

ai servizi erogati dai Servizi Scolastici e nei confronti del quale siete esercenti la responsabilità genitoriale, 

saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per le seguenti finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del 

Regolamento UE 679/2016: 

a) esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all’erogazione del Servizio Scolastico; 

b) adempimento ad obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Voi in essere; 

c) adempimento ad obblighi previsti dalla legge a cui è soggetto il Titolare; 

Si informa inoltre che i dati particolari comunicati dai genitori e relativi allo stato di salute del minore, nonché 

quei dati idonei a rilevare l’origine etnica o le convinzioni religiose, saranno trattati unicamente per le finalità 

di cui al punto a) relativo all’esecuzione di compiti di interesse pubblico del Titolare e qualora siano 

indispensabili per tale specifica finalità e per poter erogare il servizio richiesto. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 

l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali.  

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

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti a), b) e c); 

qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere il servizio richiesto. 

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

di legge correlati. 

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 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 sopraindicati. 



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. 

I SOTTOSCRITTI: 

Nome e cognome ________________________ Nome e cognome ________________________ 

 

GENITORI DEL MINORE 

 

Nome cognome __________________________  Data di nascita __________________________  

 

DICHIARANO 

 

Di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che precede 

 

__________ lì, ____________ 

 

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 

 

______________________       _______________________ 

 

 

 

 


