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COMUNE DI CENTO  

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI   

 

        

 

  DOMANDA DI ISCRIZIONE PER RESIDENTI DISTRETTO OVEST  

 
Io sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 
 
 
Nato/a  a     __________________________________il____________________________________ 
 
 
Codice fiscale    ____________________________________ 
 
 
Residente  a      ______________________________________Via_______________________________ 
 
 

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL: 

CENTRO GIOCHI 2019/2020 
 

Del bambino /a _____________________________________________________________   M        F 
 
 
Nato/a   _____________________________________il ________________________________ 
 
Codice fiscale ______________________________________ 
 
  
 
Recapito telefonico  ____________________________________ 
 
Indirizzo mail           ____________________________________  
 
 

A tale scopo dichiara : 
 

LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DELLA DOMANDA DEL/LA BAMBINO/A 

 

COGNOME NOME Luogo di nascita  Data  di nascita  
Grado di parentela con il 

bambino/a1 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

                                                 
1 indicare la relazione di parentela con il bambino per il quale si chiede l’iscrizione 



 2 

 

 
 

DATI DEL GENITORE: 

 
O    Genitore  
 
O    Esercitante la patria potestà        
 
 

DATI DEL BAMBINO/A 
 
O    NON  RESIDENTE NEL COMUNE DI CENTO  
 
O    RESIDENTE NEL COMUNE DI  ______________________________________ 
 
O     ALTRO FRATELLO/SORELLA ISCRITTO/A (ENTRO IL LIMITE DI 6 ANNI DI ETA’) 

Attenzione: è necessario eseguire l’iscrizione anche per il/la fratello/sorella: 
 

- Cognome e nome __________________________________ 
 
- Data di nascita      _____________________ 

 
 

Allegati: 
 

O    carta di identità 
 
O    ricevuta del pagamento effettuato sul c/c n. 14952444 di € 35,00  (10 ingressi) per l’iscrizione 
di mio/a figlio/a  
 
O     ricevuta del pagamento effettuato sul c/c n. 14952444 di € 35,00  (10 ingressi) per l’iscrizione 
di mio/a figlio/a e del fratello/sorella  

 
 
  

AI FINI DEGLI OBBLIGHI VACCINALI DICHIARO: 

O  di aver provveduto a sottoporre mio/a figlio/a (ed eventuale fratello/sorella iscritto/a)alle vaccinazioni 
obbligatorie previste dalla normativa vigente 
 

AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DELL’OBBLIGO VACCINALE DICHIARO 
O  di autorizzare il Comune di cento ad acquisire l’idoneità alla frequenza attestante le avvenute 
vaccinazioni direttamente all’Azienda USL di competenza  
 
 
 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI ((REGOLAMENTO UE N. 

679/2016)  

Barrare : 

O   AUTORIZZO il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.LGS  196 del 30 giugno 2003 e 

ss.mm.ii e dell'art. 13 GDPR (Regolamento Ue 2016/679) 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO IN PROTEZIONE DEI PROPRI DATI 

PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO ( D. LGS 196 DEL 30 GIUGNO 2003 COME 

MODIFICATO DAL DECRETO LEGILATIVO 10 AGOSTO 2018 N. 101 DEL REGOLAMENTO UE N. 

679/2016) 

Barrare : 
 

O  1. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente  Comune di Cento, con sede in Cento  
 (FE), Via M. Provenzali, 15  cap. 44042 e sede provvisoria in Cento, Via Guercino n. 62. 

O    2. Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA team@lepida.it 
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O   3. L’Ente può avvalersi di enti terzi per attività e trattamento di dati personali. Tali soggetti assicurano livelli di esperienza/ 
 affidabilità tali da garantire rispetto delle vigenti disposizioni in materia di dati personali e sicurezza dei dati. 

O 3b. In caso presenza di  soggetti terzi con la designazione a Responsabili del trattamento, essi sono sottoposti a verifiche 
 periodiche per  constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico. 

O 4. I dati personali sono trattati da personale interno autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
 impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati. 

O 5.   Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati 
 personali e sensibili sono trattati per l’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza. ( L.R. 14/08 e ss.mm.) 

O 6. I dati personali saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti pubblici/ privati (art 11 e 12 del 
 Regolamento UE  n. 679/2016)  fra cui la trasmissione alle Ditte dei Servizi a contenuto educativo e Servizi complementari  
 dei  servizi  educativi 0-3 ANNI. 

O 7.  I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

O 8. I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
 menzionate. A tal fine,  viene verificata costantemente la pertinenza e indispensabilità dei dati rispetto all'incarico in corso. 

O 8b. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 
 salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

O 9. In qualità di interessato,  ha  il diritto di accesso ai dati personali, ottenere la rettifica/ cancellazione  dai dati o la limitazione 
 del trattamento che la riguardano, opporsi al trattamento, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati. 

O 10. Il conferimento dei dati è necessario per le finalità indicate. Il mancato conferimento/autorizzazione al trattamento 
 comporterà  l’annullamento    del    procedimento  per  l’impossibilità  di  realizzare  l’istruttoria   necessaria e 
 conseguentemente la nullità della domanda  

 

 

DATA               Firma 

________________________ 

   _____________________________ 

 
 
 
Allegare la carta d’identità del genitore che compila la domanda di iscrizione e copia del bollettino 
dell’effettuato pagamento  
 
 


