COMUNE di VERGIATE
(Provincia di Varese)
Area 3
- Servizi Socio Educa vo Culturali -

Via Cavallo 46 - 21029 Vergiate (VA)
 0331/946450 - Fax 0331/964120-942007
P.IVA 00309430122
scuola@comune.vergiate.va.it
PEC: comunevergiate@legalmail.it
www.comune.vergiate.va.it

SERVIZIO TRASPORTO E PRESCUOLA A.S. 2019/2020
Scuola Primaria “Medaglie d’Oro” di Corgeno
PRESCUOLA accoglienza e custodia dei bambini dalle ore 7.30 all’inizio delle lezioni. E’ rivolto ai bambini che, per
documenta mo vi di orario di lavoro di entrambi i genitori, devono essere accompagna a scuola prima dell’inizio
delle lezioni. Il costo del servizio per l’intero anno scolas co è di euro 72,00. La singola rata corrisponde a € 24,00.
Tale importo, per ragioni contabili, dovrà essere suddiviso come segue:
• la prima rata all’a o dell’iscrizione.
• la seconda rata entro il mese di gennaio 2020.
• la terza rata entro il mese di aprile 2020.
La seconda e la terza rata potranno essere pagate in un'unica soluzione a par re da Gennaio 2020.
TRASPORTO
la quota mensile per il servizio andata/ritorno da Sesona alla scuola primaria di Corgeno è di € 30,00 (se embre e
giugno € 15,00). Dal secondo ﬁglio la quota è di € 20,00 per ciascun mese (se embre e giugno € 10,00).
Il pagamento può essere eﬀe uato con:
• bolle no postale intestato a Comune di Vergiate Servizi Socio Assistenziali - Servizio Tesoreria c/c postale 30018469
(solo per conto corrente postale, cod. IBAN - IT61O0760110800000030018469) indicando nella causale: trasporto o
prescuola, nomina vo del ﬁglio, il mese o la rata di riferimento;
codice
• accredito su Banca Intesa – San Paolo ﬁliale di Vergiate - intestato a Comune di Vergiate
IBANIT24H0306950650000000013930 indicando nella causale: nomina vo del ﬁglio, il mese o la rata di riferimento.
Si prega di inviare tramite fax, posta ele ronica o con consegna a mano la ricevuta di ogni avvenuto pagamento.
Alla tariﬀa base viene applicato un abba mento del 40% in caso di presentazione della nuova a estazione ISEE 2019
con valore ﬁno a € 9.054,00.
NOTA: per il rilascio della nuova a estazione ISEE ci si può rivolgere ad un CAAF.
I genitori degli alunni interessa sono prega di compilare la scheda so ostante e consegnarla esclusivamente presso:
Segreteria Area Socio Educa vo Culturale
Via Cavallo , 46 (II piano Municipio)
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
ENTRO E NON OLTRE IL 29 GIUGNO 2019
Vi invi amo cortesemente a rispe are tale scadenza per perme ere l’organizzazione dei servizi;
le richieste che perverranno dopo il 29 giugno 2019 saranno collocate in lista di a esa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io so oscri o .............................………………………….........................…………………..…….CF genitore…………..…………………………
chiedo di iscrivere mio ﬁglio…………...............................................................................………………………..….........................
nat…… a................................................ il................................residente a...................……………...............................…
in Via ................................................n............…
tel.......................................................email................................................................................................
che nell’anno scolas co 2019/2020 frequenterà la classe ..…….. sezione…… della scuola primaria di Corgeno al
servizio (barrare i quadra corrisponden ai servizi che interessano):
❏
prescuola (allegare la dichiarazione del datore di lavoro di entrambi i genitori rela va all’orario di lavoro
e la ricevuta del versamento di almeno la prima rata del pagamento).
❏
trasporto da Sesona a Corgeno


Ho preso visione dell’informativa, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di Protezione di Dati
Personali” e del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, presente sul sito web del Comune di
Vergiate http://www.comune.vergiate.va.it e che mi viene consegnata altresì all’atto della riconsegna del presente modulo.

Vergiate,……………………………

_______________________
(ﬁrma del genitore)

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Vergiate, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vergiate, con sede a Vergiate (VA),
Via Cavallotti n°46/48, CAP 21029, Tel. 0331.928711.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Vergiate ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati personali un RDP/DPO i cui contatti sono
disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”.
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Vergiate può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il
Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi
dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Vergiate per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: iscrizione al servizio trasporto e prescuola, assolvere a sue specifiche
richieste.
7. Tipologia dei dati
I dati che verranno trattati sono i seguenti: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e/o dell'eventuale
domicilio, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo email, grado di parentela.
8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei dati
richiesti comporterà il mancato completamento della pratica e l’impossibilità di assolvere la Sua richiesta.
I Suoi dati potranno essere raccolti direttamente da lei o da un suo familiare da lei delegato.
9. Destinatari dei dati personali
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva
(secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente), a società,
consorzi ed enti affidatari di servizi pubblici a rilevanza locale, ad Unioni di comuni, consorzi od altre forme associative
attraverso le quali questo Ente eroghi servizi o svolga funzioni pubbliche in forma associata, sempre nei limiti previsti dal
Regolamento Europeo n. 679/2016.
10. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
La informiamo che non è previsto il trasferimenti dei dati verso Paesi Terzi (non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico
Europeo: Norvegia, Islanda, Liechtenstein) o Organizzazioni internazionali.
11. Periodo di conservazione
I Suoi dati saranno trattati dal Comune di Vergiate per il tempo strettamente necessario alle finalità di cui sopra e comunque
non oltre 10 anni dalla presentazione della Domanda di iscrizione.
I Suoi dati resteranno negli archivi dell’Ente a tempo indeterminato.
12. I suoi diritti
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679, rimangono
inoltre invariati i diritti riconosciuti agli interessati ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy (Dlgs 196/2003).
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a: Comune di Vergiate, Via Cavallotti n.46/48, 21029 Vergiate (VA),
Telefono: 0331.928711, EMail: info@comune.vergiate.va.it, PEC: comunevergiate@legalmail.it, oppure al Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO/RPD), Ing. Roggi Danilo contattabile all’indirizzo e-mail: info@erregiservice.com
La informiamo, inoltre, che i dati personali da Lei conferiti potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente per le
finalità esposte al punto 6 per i quali vengono richiesti.

Vergiate, li 24/05/2018
Il Titolare del trattamento
Comune di Vergiate
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