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                                                            ALLEGATO 2 ai Comunicati nn. 5 e 6 /2017 

 
MODULO DI PARTECIPAZIONE SEZIONI ESTIVE 

SERVIZI ALL’INFANZIA – luglio 2017  
– SITUAZIONI PARTICOLARI-  

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________  

 
□  Genitore    □  Tutore/affidatario 
 

chiede la possibilità di partecipare alla sezione estiva ______________________________  

per luglio 2017 

Per la/il bambina/o ___________________________________________________ 

Nata/o a ____________________________________ il _______________________ 

Residente a _________________ in via ____________________________________ 

frequentante il servizio: 

• Nido di Via  ____________________________________ 

• Sezione Primavera di Via _______________________________________________ 

• Scuola dell’Infanzia di Via:_____________________________________________ 

  

 
Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 
propria responsabilità, dichiara che: 

□ Il nucleo si trova in una situazione particolare che di seguito espone: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

□ il minore è in affido  
□ il minore è accolto presso la comunità  ___________________________________________ 
 
Allega la seguente documentazione: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il/la sottoscritto/a è consapevole della propria 
responsabilità penale e nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso degli 
atti falsi, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75. 
 
Il sottoscritto è consapevole che il presente modulo recepisce le disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
  

data ________________ 

firma del Genitore/Tutore 
 

________________________________________ 
 

(ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 
 

 
Per accettazione della richiesta: 
 

firma del Responsabile del Servizio 
 
 

______________________________________________ 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informano gli interessati che il trattamento dei dati 

personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, è effettuato dal Comune di Milano quale Titolare del trattamento in coerenza con l’art. 73 del citato 

D.Lgs. 196/2003 nell’ambito delle attività istituzionali connesse alle iscrizioni e all’ammissione alle Sezioni Estive dei Servizi all’Infanzia per l’anno 

2016/2017, nonché all’erogazione del servizio di refezione scolastica. 

Il trattamento dei dati personali forniti in sede di iscrizione viene effettuato anche con modalità automatizzate, nel rispetto dei principi di pertinenza 

e non eccedenza e di indispensabilità, unicamente per le predette finalità e per la gestione delle attività strumentali all’erogazione dei servizi 

richiesti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’iscrizione alle Sezioni Estive. 

Salvo i casi previsti da disposizioni in materia, i dati personali non sono oggetto di comunicazione a terzi. 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone preposte al procedimento, designate come incaricati del trattamento, ivi compreso il personale 

educativo presso le Aree Servizi all’Infanzia e Monitoraggio Controllo e Riscossione Servizi Educativi del Comune di Milano. 

Rivestono a tal riguardo, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 la qualità di Responsabile del trattamento il Direttore dell’Area Servizi all’Infanzia, il 

Direttore dell’Area Monitoraggio Controllo e Riscossione Servizi Educativi, ciascuno per le attività di rispettiva competenza. 

I dati possono essere conosciuti anche da incaricati delle società “Milano Ristorazione SpA” (per le attività connesse all’erogazione del servizio di 

refezione) la quale assume la funzione di Responsabile esterno del trattamento. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati 

personali che li riguardano, della loro origine, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge; l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Milano come 

Titolare del trattamento Piazza della Scala, 2 – 20100 Milano - oppure al Responsabile (Direttore Area Servizi all’infanzia) via Porpora, 10 - 20100 

Milano, anche mediante indirizzo e-mail: ed.infanziadirezione@comune.milano.it 

 


