UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

Ai Servizi Scolastici del
Comune di Mezzago
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE / POST SCUOLA A.S. 2017/18
Il/la sottoscritto/a (intestatario del bollettino di pagamento)
Cognome e nome …………………………………………………….… C.F. …………………………………………
residente in ……………….…….………….… via ……………………..……………………………………………….
tel …………….....……………..... email: …………..……………………………………………………………………
genitore di …………………………………………………… iscritto alla classe ..……………………………………
- chiedono il servizio di PRE SCUOLA (dalle 07.30 alle 08.00)
- Quota annuale per frequenza regolare
- Tariffa a consumo per frequenza saltuaria




POST SCUOLA
- Quota annuale per frequenza regolare
- Tariffa a consumo per frequenza saltuaria

 fino alle 17


 fino alle 18

PRE + POST SCUOLA
- Quota annuale per frequenza regolare
- Tariffa a consumo per frequenza saltuaria

 fino alle 17


 fino alle 18

Si impegnano a pagare la quota corrispondente al servizio richiesto, rispettando le modalità di
pagamento previste, scegliendo tra una delle seguenti opzioni:




Unica rata inserita nel bollettino della mensa di ottobre (per pre e post scuola)
Tre rate nei bollettini della mensa di ottobre, gennaio, aprile (solo per post scuola)
Quota una tantum di € 35,00.=, oltre tariffa giornaliera, calcolata secondo il numero di presenze, e
rendicontata nei mesi di ottobre, gennaio, aprile.

Mezzago, ……. / ……. / 2017

Firma ……………………….……………………….

Tutela dati personali
Ai sensi dell’art. 13, primo comma del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti con l’iscrizione saranno trattati esclusivamente
per finalità strettamente inerenti al funzionamento dei servizi on line. I trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti
cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei suoi dati personali risulti necessaria
o comunque funzionale al funzionamento dei servizi on line; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno raccolti presso il Comune di Mezzago, per le finalità di gestione dei
servizi scolastici e saranno trattati presso apposita banca dati automatizzata.
Tali dati saranno utilizzati:
dalla Ditta Pa Digitale di Pieve Fissiraga, ditta che gestisce il programma di rilevazione, elaborazione presenze
mensa e pagamenti con sistema prepagato, debitamente nominata responsabile del trattamento dei dati nella
persona del suo legale rappresentante;
dall’Associazione che gestisce, attraverso convenzione con il Comune di Mezzago, il servizio di post scuola,
debitamente nominata responsabile del trattamento dei dati nella persona del suo legale rappresentante
dall’Istituto Comprensivo di Bellusco e Mezzago che gestisce il servizio di pre scuola
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’organizzazione dei diversi servizi.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad Amministrazioni Pubbliche per finalità attinenti i
servizi scolastici.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

Mezzago, ……. / ……. / 2017

Firma ……………………….……………………….

Il modulo di iscrizione al servizio deve essere consegnato all’Ufficio scuola del Comune entro il 30.09.2017

