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Comune di GORLE                                   

 

             
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CRDE DI GORLE 2019 

 

Il sottoscritto …..…..………………………………………………………………………………………………………………………………..……  

residente a ………………………………………….. in via……………...….………………………………………………. n…………………. 

tel./cell.…………………………………………………..……….codice fiscale……………………………………….…………………………...  

mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE di poter iscrivere al Centro Ricreativo Diurno Estivo di Gorle 2019 il/i proprio/i figlio/i: 

 

 

Cognome e nome …....…………………………………………………………………………………..…………… anni ………………….…… 

 

nato/a  a ……….………………….. il …..…………………… frequentante la classe ...…..…..………... della scuola 

……………………………………………………………………………....di ……………………………………………………………………………….. 

Pre-ingresso         SI  �     NO  �  

 

 

Cognome e nome …....…………………………………………………………………………………..…………… anni ………………….…… 

 

nato/a  a ……….………………….. il …..…………………… frequentante la classe ...…..…..………... della scuola 

……………………………………………………………………………....di ……………………………………………………………………………….. 

Pre-ingresso         SI  �     NO  �   

 

 

Cognome e nome …....…………………………………………………………………………………..…………… anni ………………….…… 

 

nato/a  a ……….………………….. il …..…………………… frequentante la classe ...…..…..………... della scuola 

……………………………………………………………………………....di ……………………………………………………………………………….. 

Pre-ingresso         SI  �     NO  �   

 

PERIODO DI FREQUENZA RICHIESTO  n………… settimane 

o Dall’1 al 5 luglio 

o Dall’8 al 12 luglio 

o Dal 15 al 19 luglio 

o Dal 22 al 26 luglio 

A tal fine il/la sottoscritto/a DICHIARA che (barrare la casella che interessa) 

�   il minore …………….…………………………………………………………… è in affido presso il proprio nucleo familiare  

�   il minore ………………………………………………….… è portatore di handicap e allega valutazione della UONPIA 

�   trattasi di minore/i con particolari condizioni socio-familiari documentate 

�   entrambi i genitori svolgono attività lavorativa  

�   uno solo dei genitori svolge attività lavorativa 

�   nel nucleo familiare è presente un solo genitore (lavoratore) 

� nel nucleo familiare è presente un solo genitore (non lavoratore) 
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� il minore richiede un menù speciale: ▫ per motivi religiosi ▫allergie o intolleranze alimentari ▫regimi 

vegetariani  

Il pagamento della quota andrà effettuato senza ulteriore avviso entro il 22 Giugno 2019. 

La partecipazione al CRDE è subordinata al pagamento anticipato della quota.  

NB: Si avvisa che non saranno accettate richieste di ritiri e rimborsi delle quote già versate, presentate 

oltre la data del 22 Giugno 2019. 

 

Il/La sottoscritto/a  

- intende chiedere il costo agevolato  □ NO  □ SI e presenterà apposita istanza al Comune di Gorle. 

- si impegna a provvedere al pagamento della quota di partecipazione mediante bonifico bancario. 

 

DICHIARA, infine, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni organizzative e gestionali che 

regolano il servizio.  

 

Data ……………………………. IL GENITORE RICHIEDENTE ……………….……………………………….         

 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679  

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali.  

Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzata allo sviluppo del procedimento 

amministrativo, per l’iscrizione al Centro Ricreativo Diurno Estivo 2019 e delle attività ad esso correlate e 

conseguenti. 

Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di 

interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;  

Il dichiarante acconsente al trattamento, da parte del Comune di Gorle, dei propri dati personali sensibili, da 

utilizzare in relazione al servizio richiesto, ed acconsente alla comunicazione dei dati alla Cooperativa Città del Sole 

affidataria del servizio ed all’Istituto Comprensivo di Gorle. 

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 

Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 

l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

I dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali a soggetti Pubblici 

(ASL; INPS; Ministero delle Finanze; altri Comuni) ed al soggetto privato gestore; 

La richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda d’iscrizione e l’esclusione dalla 

frequenza del nido d’infanzia; 

Il dichiarante può esercitare il diritto di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) (accesso ai 

propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

di legge) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune individuato nel 

Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

Il titolare del trattamento è il Comune di Gorle con sede in Piazza Papa Giovanni XXIII n. 15; il responsabile del 

trattamento del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 
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DATI PER IL BONIFICO: 

Cooperativa Città del Sole c/o BANCA POPOLARE DI SONDRIO  

IT  68 G0569611100000004725X95  

Causale: CRDE GORLE  2019 + nome e cognome del/la bambino/a. 


