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 Al Comune di Brivio 

 Ufficio Servizi Scolastici 

 Via V. Emanuele II n.22 

 23883 BRIVIO (LC) 

 

 

Oggetto: iscrizione al Servizio di Pre / Post accoglienza e vigilanza alunni Scuola Primaria di Brivio a.s. 

2019/2020. 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________  ______________________________________________ 

                                                   (cognome)                            (nome) 

residente in ______________________ via/Piazza ________________________________________ n. ____________ 

nr. Telefonici: fisso ____________________________ mobile: _____________________________________________ 

esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ___________________________________ 

frequentante nell’anno scolastico 2019/2020 la Classe _________________________ Sez._______________________ 

della Scuola Primaria di Brivio 

CHIEDE 

di usufruire del servizio di __________ (indicare se pre o post oppure entrambi) accoglienza scolastica del proprio 

figlio/a, impegnandosi al pagamento della retta complessiva di Euro ____________ nei termini e secondo le modalità 

indicate nell’apposita informativa del 04.06.2019 rilasciata dal Comune di Brivio del cui contenuto è a conoscenza, 

distribuita presso le sedi scolastiche unitamente al presente modulo di iscrizione e, a tal fine 

DICHIARA 

a) di essere a conoscenza che la quota di cui sopra per tutto l’anno scolastico 2019/2020 è dovuta per intero anche 

in caso di fruizione parziale del servizio nel corso dell’anno; 

b) di essere a conoscenza che la quota di cui sopra non è riducibile e/o rimborsabile in conseguenza di eventuali 

assenze scolastiche o rinuncia al servizio; 

c) di essere a conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi come specificate nell’informativa  

distribuito presso le sedi scolastiche unitamente al modulo della domanda di iscrizione. 

d) di essere a conoscenza che l’importo corrisposto sarà dal Comune di Brivio interamente versato all’Istituto 

Comprensivo di Brivio; 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del cennato D.P.R. n.445/2000, che gli orari di lavoro di entrambi i genitori non 

sono compatibili con l’orario scolastico. 

Data ___________________                                              Firma ____________________________________  
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INFORMATIVA PRIVACY  

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 
n.2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuto il Comune di Brivio. 
1. Titolare del trattamento 
Il Comune di Brivio con sede in Brivio Via V. Emanuele II n.22, Tel. 039/5320114 mail 
segreteria@comune.brivio.lc.it – PEC: comune.brivio.lc.it@legalmail.it è il Titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679”, che prevedono la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l. Tutte le informazioni sono disponibili 
sul sito www.comune.brivio.lc.it.  
3. Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse 
al trattamento della presente pratica. 
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le 
comunicheremo. Quando acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica 
finalità, potrà revocare il suo consenso in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati 
per tale finalità. 
4. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza ad opera 
di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per un periodo non 
superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
5. Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di 
dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
6. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Comune di Brivio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679. 
8. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 
2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. 
Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento. 
L’apposita istanza è presentata al  Comune di Brivio, via V. Emanuele II n.22 – 23883 Brivio 
Potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Brivio all’indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo mail sopra indicato. 
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