
 

COMUNE DI BOSISIO PARINI 
Provincia di Lecco 

 

Da inviare a  scuolabus@comune.bosisioparini.lc.it 
 

 

 

      

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “MELZI D’ERIL” 

E 
SCUOLA PRIMARIA “I.CALVINO” DI BOSISIO PARINI A.S. 2022-2023 

 

IO SOTTOSCRITTO/A GENITORE___________________________________________________________ 

NATO/A A ____________________________________________ IL ______________________________ 

C.F._____________________________________RESIDENTE IN _________________________________ 

VIA/PIAZZA___________________________________________________________N._______________ 

TELEFONO ___________________________ MAIL____________________________________________ 

CHIEDO L’ISCRIZIONE 

 AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA A.S. 2022/2023 INFANZIA; 

 AL SERVIZIO DI POST SCUOLA A.S. 2022/2023 INFANZIA; 

 AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2022/2023 INFANZIA; 

 AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA A.S. 2022/2023 PRIMARIA; 

 AL SERVIZIO DI POST SCUOLA A.S. 2022/2023 PRIMARIA; 

 AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2022/2023 PRIMARIA; 

 

PER MIO FIGLIO/A ______________________________________________________________________ 

NATO/A A ____________________________________________ IL ______________________________ 

C.F. _________________________________ RESIDENTE IN ____________________________________ 

VIA/PIAZZA__________________________________________________________N.________________ 

 CHE FREQUENTERA’ LA CLASSE _____(1°, 2°, 3°) DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MELZI D’ERIL” DI BOSISIO 

PARINI NELL’A.S. 2022-2023; 

 CHE FREQUENTERA’ LA CLASSE _____(1°, 2°, 3°,4°,5°) DELLA SCUOLA PRIMARIA “I.CALVINO” DI BOSISIO 

PARINI NELL’A.S. 2022-2023 

DICHIARO 
 

- di essere a conoscenza che le condizioni organizzative saranno determinate dall’Istituto Comprensivo Statale di 
Bosisio Parini; 

- di essere consapevole che sarà dovuto al Comune di Bosisio Parini il costo di compartecipazione a carico delle 
famiglie esposto nell’informativa.            

 FIRMA di ENTRAMBI I GENITORI 
BOSISIO PARINI, ______________                                

_________________________________ 
 

NB: firmare informativa privacy sul retro 
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COMUNE DI BOSISIO PARINI 
Provincia di Lecco 

 

Da inviare a  scuolabus@comune.bosisioparini.lc.it 
 

 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che i 
dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, sopra richiamata. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Comune di BOSISIO PARINI , con sede in BOSISIO PARINI – C.F.  00721850139 

Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono 031-655673 int. 3 Nicoletta Ripamonti 

email   protocollo_bosisioparini@halleypec.it 

sito web   www.comune.bosisioparini.lc.it 

  

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il Comune di BOSISIO PARINI, in qualità di titolare del trattamento, nell’assolvimento delle proprie finalità istituzionali, 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei principi stabiliti 
dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

- l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità 
contestualmente alla sottoscrizione dell’istanza. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per 
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento saranno fornite informazioni in merito a tale diversa 
finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo di una o più delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2) del 
Regolamento (UE) 2016/679, comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale, tenendo conto delle misure di 
sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Considerando i principi applicabili al trattamento, previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, il periodo di 
conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia. 

Eventuali destinatari/eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del titolare 
per le finalità sopra riportate. 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: eventuali controinteressati. 

Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In 
particolare l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
In merito alle modalità di esercizio dei predetti diritti l’interessato può rivolgersi al Comune di BOSISIO PARINI, in 
qualità di titolare del trattamento, ai punti di contatto sopra indicati 

Reclamo 

Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it e-mail garante@gpdp.it). 

Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione di cui all’art. 22 del GDPR 2016/679. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sopra riportata, acconsente al trattamento dei dati forniti con la presente 
domanda secondo le modalità indicate nell’informativa stessa. 

 
BOSISIO PARINI,         Firma per consenso al trattamento dati 
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