
 

 

 

 

Il sottoscritto/a        

Nato a    il    

residente a   Via    

Tel. (obbligatorio)  Cellulare    

CHIEDE 
L’ISCRIZIONE ALLA LUDOTECA COMUNALE FANTASIA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 DEL FIGLIO/FIGLI * 
*Altro titolo che legittima la richiesta di iscrizione (Es. affidatario) 

 

COGNOME E NOME 
SCUOLA e 

CLASSE FREQUENTATA 
SERVIZIO RICHIESTO 

   

   

   

   

DICHIARA 

(Consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 DPR 445/2000 in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni 
mendaci ivi contenute) 

 Di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento interno della Ludoteca Fantasia 

 Di autorizzare al ritiro del bambino/a le seguenti persone (esclusivamente maggiorenni): 
Nome Cognome  n. di tel   
Nome Cognome  n. di tel   
Nome Cognome  n. di tel   
Oppure (Barrare l’opzione che interessa) 

 DI NON AUTORIZZARE nessuna persona al ritiro del bambino assumendosi la piena responsabilità per l’uscita 
dalla struttura. 

 Di autorizzare/non autorizzare l’eventuale ripresa video/fotografica durante lo svolgimento delle attività ludiche. 
(Cancellare l’opzione esclusa) 

 Di essere consapevole della completa responsabilità ed eventuale risarcimento conseguente all’uso delle attrezzature 
o dei locali della ludoteca, sollevando comunque il Comune da eventuali danni provocati o da comportamenti 
inadeguati del proprio figlio. Il verificarsi di continui comportamenti non adeguati obbli- gano la frequenza con la 
presenza di un accompagnatore adulto responsabile per tutta la durata della per- manenza del bambino all’interno 
della struttura; 

 Di essere consapevole che la frequenza ordinaria del minore con disabilità richiede la presenza di una dulto 
accompagnatore. 



CHIEDE PER IL FIGLIO/A L’ESONERODAL PAGAMENTO 
DELLA QUOTA DI FREQUENZA PER LA LUDOTECA 

Cecina lì,   
 

ISEE 
 SCADENZA 

ISEE 
 COMPONENTI 

NUCLEO 
 

Firma 
 

       _________________________________________________ 

COMUNE DI CECINA 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO 

U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 
 

SPAZIO PER IL PROTOCOLLO 
DOMANDA ISCRIZIONE 

LUDOTECA FANTASIA 2019 - 2020 
 

 

          



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che: 
 

 

a) Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi 
dell’ente; 

b) Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica; 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette finalità 
istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le  stesse  finalità  di  carattere istituzionale; 

d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. Per ogni 
ulteriore informazioni consultare la pagina. 
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato 

e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina 
f) Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di 

Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del 
Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it 
 
 

DICHIARO 
 
 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679,  che  i dati personali  
raccolti, saranno trattati  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 
 

Luogo e data    _________________________________                                      

   
 
 
 
 
 

Firma_____________________ 

 

http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti dell'interessato
mailto:dpo@comune.cecina.li.it



