
 

Comune di Vaprio d’Adda 
Città Metropolitana di Milano 

C.A.P. 20069 

 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRESCUOLA 
 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
Il sottoscritto/a _________________________________________ genitore del 

minore______________________________ nato a __________________________________ 

il _______________ residente a __________________________________________________ 

in via _______________________________ n._____tel.______________________________ 

 

  frequentante la Scuola Primaria               Classe __________ 

  frequentante la Scuola dell’Infanzia       Sezione ___________ 

CHIEDE 
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al servizio di PreScuola per l’anno scolastico 2018/2019 

 
Vaprio d’Adda,_________________  Firma____________________________ 
 

Informativa sul Trattamento dei Dati (Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, di seguito 

denominato G.D.P.R.). 

Ai sensi del G.D.P.R. e del Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 36 del 29.05.03, ed in relazione ai dati personali che La 

riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 

1) I titolari del trattamento sono: il Comune di Vaprio d’Adda rappresentato dal Sindaco pro-tempore, ove Responsabile del trattamento è 

il Coordinatore dell’Area “Servizi alla Persona e alla Comunità”; l’Istituto Comprensivo A. Diaz di Vaprio d’Adda; la Cooperativa 

Sociale AERIS a r.l. di Vimercate; 

2) Il trattamento è indispensabile e obbligatorio ai fini dell’accesso al Servizio “Prescuola” e della relativa gestione tecnico amministrativa;  

3) I dati sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici, in modo da garantire la conformità alla normativa vigente; 

4) Ai titolari del trattamento è consentito il trattamento dei dati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti della 

legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti, nonchè, per quanto attiene ai dati sensibili, nell’ambito delle attività di cui al 

Provvedimento del Garante n° 1/P/2000 del 30.12.99 – 19.01.2000; 

5) L’interessato gode dei diritti di cui al G.D.P.R., fra cui figura l’accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari, 

fra cui il diritto di rettificare, aggiornare, di opporsi o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Si dichiara d’aver letto integralmente la suddetta informativa sul trattamento dei dati 

Firma 
Data______________      ___________________________ 
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