
 
 

 

ADESIONE AL DOPOSCUOLA 

SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Il sottoscritto  ________________________________________________________________ genitore dell’alunno 

______________________________________ frequentante la Scuola Primaria di Monticelli Brusati Classe _______ 

sezione________residente___________________________inVia_________________________mail_______________

telefono_____________ 

CHIEDE 

che il figlio possa usufruire al doposcuola per l’anno scolastico 2020/2021 nei seguenti pomeriggi: 

  5 pomeriggi 
 
 3 pomeriggi (indicare i 3 giorni della settimana in cui si richiede il servizio): 

o Lunedì  
o Martedì                
o Mercoledì  
o Giovedì  
o Venerdì  

 
  2 pomeriggi (indicare i 2 giorni della settimana in cui si richiede il servizio):   

o Lunedì  
o Martedì                
o Mercoledì  
o Giovedì  
o Venerdì  

 
 Intolleranze / allergie per la mensa (certificate) 
 
 
Interesse per il SERVIZIO SCUOLABUS: 
 
 SI                          NO  
SI  

 
 
IN FEDE 

                                                                                                                        ________________________________ 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 
Titolare del trattamento dei dati 
Comune di MONTICELLI BRUSATI, Via Della Valle n° 2, Tel. 030/652423 – mail: info@comune.monticellibrusati.bs.it . 
 Il Comune di Monticelli Brusati ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail alla seguente posta 
elettronica: rpd@cmsebino.brescia.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali, anche di natura particolare, raccolti sono trattati al solo scopo  delle iscrizioni al servizio. 
Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
Durata della conservazione 



I dati raccolti sono conservati per 5 anni dalla richiesta della domanda o dall’assegnazione. 
Destinatari dei dati 
Possono inoltre essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni per obbligo di legge e a privati in seguito a richieste di accesso agli atti   (l. 
241/1990) o accesso civico e accesso civico generalizzato (d. lgs. 33/2013). 
 
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del 
trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 
 
I dati non sono comunicati fuori dall’Unione Europea. 
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del 
trattamento e si attengono a specifiche istruzioni 
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del 
trattamento.  
In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. 
 Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: rpd@cmsebino.brescia.it.  
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

 


