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Al Comune di Bondeno 
Servizio Scuola 

scuola@comune.bondeno.fe.it 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI COMUNALI 2022 
 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 

Il/la sottoscritto/a, Cognome_____________________________________________________________ 

Nome________________________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di ____________________________(____)   Cap__________________________ 

Indirizzo: __________________________ n.   ________ 

Codice Fiscale:  

                

Posta elettronica (e mail): __________________________ 

Tel ________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI                   □ Genitore    □Tutore    □ Altro________________________ 

CHIEDE l’ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI COMUNALI 2022  

PER IL MINORE  

Cognome____________________________________Nome____________________________________ 

Nato(a)     a_____________________________ _il__________________________Sesso      M         F          

Residente nel Comune di________________________________(_______)Cap_____________________ 

Indirizzo: Via________________________________________ n______ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

Scuola frequentata nell’anno scolastico 2021/2022 _______________________________   
classe_________ 

Disabilità  

Farmaco salvavita ____________________________  

Dieta medica certificata   

Dieta religiosa (barrare la scelta):  

 [__]NO MAIALE   [__]NO BOVINO   [__]NO CARNE 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
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DICHIARA  

SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 
 

CONDIZIONE LAVORATIVA DEL PADRE (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa) 

in condizione lavorativa        si [ _ ]                        no  [ _ ] 

se sì                   

[ _ ] lavoratore autonomo/libero professionista/parasubordinato 

[ _ ] dipendente 

[ _ ] in cassa integrazione 

[ _ ] in mobilità 

[ _ ] disoccupato e partecipante alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio 

 

CONDIZIONE LAVORATIVA DELLA MADRE (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa) 

in condizione lavorativa        si [ _ ]                        no  [ _ ]  

se sì                  

[ _ ] lavoratrice autonoma/libero professionista/parasubordinato 

[ _ ] dipendente 

[ _ ] in cassa integrazione 

[ _ ] in mobilità 

[ _ ] disoccupata e partecipante alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

PERIODO RICHIESTO PER LA FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO 

(barrare con una X  gli ingressi e la/le settimane scelta/e) 

N. 10 ingressi: € 180,00 

N. 20 ingressi : € 300,00 

 

ATTENZIONE: PER LE FAMIGLIE CHE VORRANNO ADERIRE AL PROGETTO 
REGIONALE “CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”: il progetto richiede necessariamente che 
la frequenza indicata in domanda corrisponda alla frequenza effettiva di una o più settimane 
complete (da lunedì a venerdì) anche se non consecutive e che il genitore richiedente sia lo 
stesso che chiede l’iscrizione ai Centri Estivi. 

 

GIUGNO-LUGLIO 

settimana 
scelta 

DATA 
DA LUNEDI A VENERDI 

 6 -10 

 13-17 

 20-24 

 27 giugno – 1 luglio  

LUGLIO 

settimana 
scelta 

DATA 
DA LUNEDI A VENERDI  

 4-8 

 11-15 

 18-22 

 25-29  

AGOSTO 

settimana 
scelta 

DATA 
DA LUNEDI A VENERDI 

 1-5  
 8-12 

 16-19 

 22-26  
 29 agosto -2 settembre 

SETTEMBRE 
settimana 

scelta 

DATA 
DA LUNEDI A VENERDI 

 5-9  

  

  

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 c. 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del punto 1 della Tabella Allegato B del 
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.L 

a presente dichiarazione viene inoltrata a norma degli articoli 21 e 38 del D.P.R. 445/2000 senza autenticazione della 

sottoscrizione in quanto viene presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità. 

Allegato: documento di identità del genitore richiedente (fronte/retro)  
 
Data ______________________________________ Firma______________________ 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation), 

si INFORMA 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bondeno, in persona del 
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p. 44012. Al fine di semplificare 
le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare eventuali richieste di cui al paragrafo n. 
8, al Comune di Bondeno, all’Ufficio Protocollo, per e-mail: urp@comune.bondeno.fe.it, per pec: 
comune.bondeno@pec.it.  
Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Comune di Bondeno è l’avv. Andrea Camata, mail Tel. 0423-1921891 

- Cell. 329-4224265 - mail: andrea.camata@studiocamata.it - PEC: andreacamata@pec.it. 

1 BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
La base giuridica del trattamento è stabilita dall’articolo 6 comma 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. Il 
trattamento dei dati è necessario per perseguire le finalità previste dalla legge, ovvero consentire l’accesso, il 
funzionamento e la compartecipazione ai servizi educativi per la prima infanzia scolastici ed extrascolastici. Il 
conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, 
ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di 
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.  
Per massima chiarezza, si precisa che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il 
consenso al trattamento dei dati personali.  
I dati sono raccolti presso gli uffici del Settore Socio Culturale del Comune di Bondeno. 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a 
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.  
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente dal comune di Bondeno, 
specificamente autorizzato ed istruito.  
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare 
del Trattamento, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati Responsabili del 
trattamento ex art. 28 del Regolamento.  
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per 
impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento. 
3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE  
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)  
La informiamo che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, 
al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento.  
5. TRASFERIMENTO EXTRA UE  
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.  
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della 
documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell’osservanza di tali disposizioni, anche a 
tempo indeterminato.  
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa 
vigente. Lei potrà chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o 
incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art.16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al 
trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a 
ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del 
trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le 
comunicherà tali destinatari. 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Il Sottoscritto dichiara di avere letto e compreso il contenuto dell’informativa 
 
Data __________        Firma _________________________ 
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