
 
Spettabile 

ALL  ” A “                     Ufficio Protocollo 
                                                                                                                                                                          Comune di Verano Brianza 

 

 

Oggetto: Iscrizione al Centro Diurno Ricreativo  GIUGNO 2020  

                                    SCUOLA  PRIMARIA e secondaria                               
                       (dichiarazione resa anche ai sensi L.445/2000) 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

 
residente in ______________________________ Via __________________________________________  

 
_______________________________________________ 

recapito mamma 

_____________________________________________ 

recapito papà 

 

_______________________________________________ 

altro recapito (specificare nome) 

 

     ______________________________________________ 

tel. Abitazione 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail 

 

 

 

 

chiede l’iscrizione al Centro Diurno Ricreativo per: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 
   COGNOME E NOME                                                          LUOGO E DATA DI NASCITA      

Scuola Primaria  Scuola Secondaria       sezione _________________ 

             

2. ___________________________________________________________________________ 
   COGNOME E NOME                                                          LUOGO E DATA DI NASCITA    

                 Scuola Primaria   Scuola secondaria                    sezione _________________ 

 
 

Specifica che è interessato al seguente periodo di frequenza: 

 

 SETTIMANA  1 15.06.2020 – 19.06.2020   

 SETTIMANA  2 22.06.2020 – 29.06.2020  

 

 

 

 

 
Dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a dovrà obbligatoriamente essere ritirato/a all’uscita dai propri 

genitori o da persone maggiorenni da essi delegati. 

Concede la propria autorizzazione a partecipare alle gite ed uscite programmate e ad effettuare fotografie a fini documentali. 

 
          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Verifica ai sensi art 71/43 L.445/2000 

                                                  SI       NO 

 

 
Si ricorda che l’orario di uscita deve 

essere tassativamente rispettato. 

Si prega di Segnalare eventuali allergie/intolleranze al momento dell’iScrizione. 

 
Note:_______________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 



 
                                                                   ALL  ” A “ 

 

             

C.D.R. GIUGNO 2020 
Primaria- Secondaria I grado 

 
 

L’Amministrazione Comunale di Verano Brianza procederà all’apertura nel mese di Giugno 2020 del 

CENTRO DIURNO RICREATIVO riservato ai ragazzi delle scuole primaria e secondaria di I grado 

Le iscrizioni saranno aperte dal 25 MARZO 2020 al giorno 27 aprile 2020 

SI INVITANO 

tutti gli interessati a presentare domanda di iscrizione e versamento dell’anticipo, come indicato nelle modalità indicate 
nell’avviso. 
 

 

ENTRATA USCITA 

ore 7.30  - 9.15 ore 15.45 - 16.00 
 

ACCONTO PER LA FREQUENZA RESIDENTI ED 
EQUIPARATI 

NON RESIDENTI ma frequentanti                

le scuole di Verano Brianza 
NON RESIDENTI 

                1 SETT. 15/6/2020 – 19/6/2020 € 120,00 € 130,00 € 150,00 

 

ACCONTO PER LA FREQUENZA RESIDENTI ED 
EQUIPARATI 

NON RESIDENTI ma frequentanti                

le scuole di Verano Brianza 
NON RESIDENTI 

                2 SETT. 22/6/2020 – 29/6/2020 € 144,00 € 146,00 € 150,00 

 

ACCONTO PER LA FREQUENZA RESIDENTI ED 
EQUIPARATI 

NON RESIDENTI ma frequentanti                

le scuole di Verano Brianza 
NON RESIDENTI 

SETTIMANA 1 E SETTIMANA 2 
(15/06/2020 AL 29/06/2020) 

€ 144,00 € 146,00 € 150,00 

 

Le tariffe comprendono pasto, merenda ingressi piscina, gita……. 

                                                              

Non sono previsti sconti o agevolazioni 
 

In caso di mancata frequenza, gli importi versati (acconto e saldo) potranno essere rimborsati solamente per gravi e 

comprovati motivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Responsabile e istruttore del procedimento: Valeria Trevisi, tel 0362 9085.210, fax 0362 9085213, vtrevisi@comune.veranobrianza.mb.it 

mailto:vtrevisi@comune.veranobrianza.mb.it


 

 

Comune di Verano Brianza 

INFORMATIVA CENTRI DIURNI RICREATIVI e  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEORIPRESE 

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 presenta la domanda di iscrizione al 

Centro Diurno Ricreativo 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 del Centro Diurno 

Ricreativo; 

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; 

nonché per le seguenti finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 679/2016: 

d) previo Vostro consenso, per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nei centri 

diurni ricreativi per scopo didattico formativo e di documentazione utilizzate all'interno del centro diurno 

ricreativo, con consegna del materiale agli interessati alla fine dell’anno; 

e) previo Vostro consenso, per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nei centri 

diurni ricreativi per le esposizioni, le mostre e altre iniziative promozionali presso le sedi comunali; 

f) previo Vostro consenso, per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nei centri 

diurni ricreativi per la pubblicazione tramite strumenti di diffusione in capo all'ente, come il giornalino comunale, 

il sito Internet. 

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. 
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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. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti d), e) ed f) è facoltativo. 

In merito al consenso conferito per le finalità di cui ai punti d), e) ed f), ha diritto a revocare tale consenso in 

qualsiasi momento senza alcun pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca. 

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) 

 

______________________       _______________________ 

 

 

 

 



 
RACCOLTA DEL CONSENSO 

I SOTTOSCRITTI: 

 

Nome e cognome _________________________ 

 

Nome e cognome _________________________ 

 

GENITORI DEL MINORE 

 

Nome cognome __________________________  Data di nascita __________________________ 

 

Alla luce dell’informativa ricevuta, 

 

1.  Prestano il consenso    Negano il consenso 

 

al trattamento dei dati personali del figlio minore per la finalità di cui al punto d) relativa alla gestione di immagini 

e videoriprese delle attività svolte dal figlio minore nel centro diurno ricreativo per scopo didattico formativo e 

di documentazione utilizzate all'interno del centro diurno ricreativo, con consegna del materiale agli interessati 

alla fine dell’anno; 

 

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 

 

______________________       _______________________ 

 

2.  Prestano il consenso    Negano il consenso 

 

al trattamento dei dati personali del figlio minore per la finalità di cui al punto e) relativa alla gestione di immagini 

e videoriprese delle attività svolte dal figlio minore nel centro diurno ricreativo per le esposizioni, le mostre e 

altre iniziative promozionali presso le sedi comunali. 

 

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 

 

______________________       _______________________ 

 

 

 



 
3.  Prestano il consenso    Negano il consenso 

 

al trattamento dei dati personali del figlio minore per la finalità di cui al punto f) relativa alla gestione di immagini 

e videoriprese delle attività svolte dal figlio minore nel centro diurno ricreativo per la pubblicazione tramite 

strumenti di diffusione in capo all'ente, come il giornalino comunale, il sito Internet. 

 

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 

 

______________________       _______________________ 

 


