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Comune di Ripalta Cremasca 

Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Sociali  

Al Comune di Ripalta Cremasca 

 

Servizio DOPO SCUOLA 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

.....   Sottoscritt….   ………………………………………. 
                                (Cognome – Nome) 

Genitore dell’Alunno/a 

 

Cognome …………………..……………………… Nome ……………………………..………… 

 

 

residente  a ………………………………Via ………………………...n°……Tel………………....... 

 

frequentante  la Classe ………SEZ .........presso la Scuola Primaria/Secondaria di Ripalta Cremasca, 

 

 

CHIEDE D’ ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO AL DOPO SCUOLA 
Il Servizio Doposcuola è aperto dal 14 Ottobre 2019 fino al mese di Maggio 2020 presso la Scuola  Primaria di 
Ripalta Cremasca secondo il Calendario Scolastico, il servizio è gratuito, il trasporto è a carico della famiglia. 
 
Indicare di seguito il servizio richiesto: 

 SCUOLE MEDIE 

LUNEDI’ E MERCOLEDI’ 

Dalle Ore 14.00 alle Ore 16.00 

 SCUOLE ELEMENTARI 
MARTEDI’ E GIOVEDI’ 

Dalle Ore 16.00 alle Ore 18.00 

 

Data  ____________________                            Firma ___________________________________________________ 

 

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali  

Con riferimento ai dati personali acquisiti con il presente documento : 

 il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto; 

 sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione  ed utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Responsabile del servizio il Segretario Comunale Dott. Gian 
Antonio Oleotti e dagli incaricati e responsabili del trattamento formalmente nominati; 

 i dati non saranno diffusi 

 le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge 

 il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa, tuttavia l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, 
tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.  

All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto di lavoro con Lei in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità: 

- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge 
- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica degli adempimenti contrattuali con Lei in essere. 
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Ripalta Cremasca, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/03. 

SI INVITA A COMPILARE 

IL PRESENTE MODULO 

IN OGNI SUA PARTE 

E  RESTITUIRLO CONTROFIRMATO 

ALL’UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE 

DEL COMUNE ENTRO E NON OLTRE  

IL 10 OTTOBRE 2019 

ALL 

 

(indicare la classe che frequenta nell’anno scolastico 2015/2016) 


