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MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZIO PRE SCUOLA 

 

 

Il/la sottoscritto/a genitore, tutore o affidatario  

Cognome Nome   

Codice Fiscale   

Data di nascita   Luogo di nascita   

Sesso   Cittadinanza  

Residenza  

Provincia    CAP    

Comune  

Indirizzo    Civico  

Telefono cellulare  Telefono fisso  

Posta elettronica 

ordinaria 

 

Posta elettronica 

certificata 

 

DELL’ALUNNO/A 

 

Cognome Nome  

Codice Fiscale  

Data di nascita  

Sesso  

Luogo di nascita  

Residenza  

iscritto per l’a.s. 2022/23 presso la Scuola Primaria “De Amicis” di Via Montebello Stradella – 

cl. ………… sez. …………… 

 

 

Città di Stradella 
___________________________________ 

Ufficio Istruzione 



________________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

 

l'iscrizione al servizio di pre scuola svolto presso la Scuola Primaria “De Amicis” dell’Istituto 

Comprensivo di Stradella dalle ore 7.30 fino all’inizio delle attività scolastiche. 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice 

Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti 

 

DICHIARA 

 

 Di aver preso visione del Regolamento Comunale del Servizio Pre Scuola approvato con Del. 

di C.C. n 66 del 20.12.2022; 

 Di rientrare nella seguente condizione:  

 FAMIGLIA DI GENITORI CHE LAVORANO ENTRAMBI 

 FAMIGLIA MONOPARENTALE DOVE IL GENITORE LAVORA 

 di essere a conoscenza che la fruizione del servizio di pre scuola anno scolastico 2022/2023 

prevede il pagamento di una tariffa pari a € 16,00 al mese per i residenti nel Comune di 

Stradella e di € 20,00 al mese per i non residenti; (periodo Marzo/Giugno € 48,00 per i 

residenti e € 60,00 per i non residenti) 

 che in caso di mancato pagamento della tariffa, il Comune procederà alla sospensione del 

servizio e al recupero coattivo del credito; 

 che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione e l'eventuale rinuncia al 

servizio, dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune.  

 

Si allega: 

 documenti di identità del/dei genitore/i 

 autocertificazione del genitore o di entrambi i genitori attestante l’attività lavorativa svolta; 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

 

 dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali 

allegata alla presente 

 

 

 

 

Stradella ___________________________          Firma______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/279 

 
Soggetto Interessato:il richiedente servizi scolastici a domanda individuale come sopra identificato 

Titolare: Comune di Stradella 
Responsabile: Comune di Stradella, con sede a Stradella, Via Marconi, 35 C.F. 00467720181 
nella persona del Responsabile di Servizi alla Persona, Istruzione, Sport e Tempo libero Erika Francesca Agostino. 
Il Titolare La informa che i dati personali e particolari forniti nell'ambito dell’esecuzione della prestazione sopra individuata, 
saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR-Regolamento UE 2016/679, ed in particolare agli obblighi di 
riservatezza ivi sanciti, ed in relazione alle rispettive finalità, come meglio indicato in seguito. 
 
A. FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 
Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato in funzione del servizio di pre scuola effettuato da: ALDIA 
Cooperativa Sociale con sede in Via Ferrini, 2 a Pavia P.IVA e C.F. 00510430184 per conto del Titolare ed è diretto 
esclusivamente all’esecuzione del servizio stesso, del quale l’Interessato usufruisce, ed avverrà con strumenti informatici e/o 
con supporto documentale; 
Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di 
dati trattati; 
 
B. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A 
RISPONDERE 
Il trattamento dei dati personali identificativi funzionali per l'espletamento dei predetti obblighi è necessario per poter 
prestare detto servizio, nonché per la corretta esecuzione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le 
finalità sopra indicate. 
L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilita del 
Titolare a garantire la congruità e continuità del trattamento e cosi dell’esecuzione del servizio. 
Il trattamento dei dati personali di categorie particolari, funzionali per l'espletamento dei predetti obblighi è necessario per 
poter prestare detto servizio, nonché per la corretta esecuzione del rapporto e il loro conferimento e obbligatorio per attuare 
le finalità sopra indicate. 
Il conferimento dei dati particolari è obbligatorio riguardo alle sopraindicate finalità. L'eventuale non comunicazione, o 
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilita del Titolare e Responsabile a 
garantire la congruità e continuità del trattamento e cosi dell’esecuzione del servizio. 
 
C. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE 
I suoi dati personali e particolari saranno trattati unicamente dal Titolare e Responsabile tramite personale espressamente 
autorizzato e, in particolare dai propri dipendenti, collaboratori o consulenti preposti a specifiche mansioni o compiti che 
richiedano, per la loro esecuzione, la disponibilità dei dati stessi e secondo le finalità di cui sopra. 
Tali dipendenti hanno ricevuto adeguate istruzioni e la nomina ad incaricati del trattamento, secondo quanto previsto dalla 
legge. I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati 
e obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge. 
In particolare, i predetti dati saranno trattati dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: 
Per il Titolare: 
Ufficio Comunale preposto ai predetti adempimenti; 
Per il Responsabile: 
Gestore dei servizi scolastici e personale impiegato nella gestione del servizio ALDIA Cooperativa Sociale  gestore del servizio 
di pre scuola e personale impiegato nella gestione del servizio. 
I predetti incaricati saranno comunque tenuti al segreto professionale sui dati conosciuti nonché ad adottare tutte le 
prescrizioni a tutela della riservatezza di cui alla vigente normativa. I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali e particolari è stabilito per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione di obblighi di legge e 
l'espletamento delle finalità del servizio. 
Pertanto il termine del trattamento corrisponde alla durata del servizio come sopra indicato. 
Il trattamento di detti dati cesserà senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’Interessato e il Titolare 
provvederà alla cancellazione dei dati non più necessari per le finalità di cui sopra. 
 
D. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è lo Studio Covini, Piazza Meriggi, 2, Stradella contattabile all’indirizzo mail 
info@studiocovini.it  
 
E. DICHIARAZIONI E DIRITTI DELL'INTERESSATO  
 L’Interessato dichiara di aver letto e compreso la presente informativa, e di aver ricevuto esaurienti spiegazioni in merito 
alle finalità di trattamento ai fini dell’esecuzione del Servizio. 
 L’Interessato dichiara di aver perfettamente compreso l’informativa che precede. 
 L’Interessato prende atto che il consenso al trattamento dei dati come sopra descritto e obbligatorio per la fruizione del 
servizio 
 L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove  applicabili con 
particolare riferimento all’art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le richieste per l’esercizio dei diritti 
dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica pec: ettorecovini@legalmail.it oppure a mezzo posta raccomandata al 
seguente indirizzo: Studio Covini, Piazza Meriggi, 2, 27049 Stradella (PV).L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di Controllo competente. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  

(Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni) 

 

 

 

I/Il sottoscritti/o Genitori/e - tutore  

( cognome e nome)___________________________________________________________ 

( cognome e nome) ___________________________________________________________ 

dell’alunno _________________________________________________________________ 

iscritto alla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Stradella  classe __________ 

DICHIARANO LA SEGUENTE CONDIZIONE LAVORATIVA: 

 

PADRE 

 di essere lavoratore in proprio  

 di essere lavoratore dipendente:  

Denominazione della Ditta ________________________________________________  

sita in ___________________ Via ______________________________  

           tel. n. _____________________  

con il seguente orario (descrivere l’orario di lavoro)……………………………………………..……………..……… 

Altre precisazioni (eventuali caratteristiche dei turni, trasferte, distanza in Km. dall’abitazione, 

ecc.) ..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Stradella , _____________   Firma __________________________ 

 

 

 

MADRE 

 di essere lavoratore in proprio  

 di essere lavoratore dipendente:  

Denominazione della Ditta ________________________________________________  

sita in ___________________ Via ______________________________  

           tel. n. _____________________  

con il seguente orario (descrivere l’orario di lavoro)……………………………………………..……………..……… 

Altre precisazioni (eventuali caratteristiche dei turni, trasferte, distanza in Km. dall’abitazione, 

ecc.) ..………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Stradella , _____________   Firma __________________________ 

 


