
 

 

COMUNE  DI  PALERMO 
AREA DELL’ EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

Via Notarbartolo n°21/A – tel. 091/7404302 
mail: areascuola@comune.palermo.it 

pec: settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it 

 

 

Modulo Iscrizione Spazio Gioco 

Piano di Azione Coesione  - Piano di Intervento Servizi di Cura per l’Infanzia 

Anno scolastico 2019 - 2020 

 

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

__________

 
 

 
Prot. n°                                                                                                            PALERMO 
 

        
__l__sottoscritt___________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________________ il__________________ Nazione (se nato all’estero)______________ 

 

Nella sua qualità di ( )   padre   (  )   madre    (  )   tutore 

 

Codice Fiscale ________________________ 

 

Num. telefonico abitazione ________________ Num. telefonico cellulare ___________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione del/la minore__________________________ allo Spazio Gioco “Topolino” per l’anno scolastico 

2019/2020 nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì per la fascia oraria 15.30 /19.30.    

 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste e della decadenza dei 

relativi benefici cui va incontro, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di 

dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

 

l’alunno/a ___________________________________________ C.F._____________________________________ 

 

nat _  a ________________________________ il _______________________________ 

 

- È cittadino  (  )  italiano  (  )  altro  (indicare nazione)  ___________________________________________ 

 

- È residente a _____________________________ (Prov.____________)  in 

 

- Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

 

- È stato sottoposto alle vaccinazione obbligatorie         (  )   si           (  )  no 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di NON fruire di Servizi per l’Infanzia gestiti o attivati dal Comune di Palermo (Asili 

Nido, Sezione Primavera, Centro Bambini e Famiglie e simili). 

Dichiaro, inoltre di aver preso visione del Regolamento degli Asili Nido del Comune di Palermo. 

Mi impegno, come previsto dal regolamento, per ISEE superiori a € 10.000,00, a corrispondere la quota di 

partecipazione nella misura di € 30,00 mensili. 

Si allegano alla presente fotocopia del documento di identità del sottoscritto e modello ISEE. 

 

 

Data _______________________     FIRMA_________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento 

generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018) 

 

Informativa completa 

 

1. Finalità del trattamento 

La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Palermo con domicilio eletto presso la sede 

istituzionale in Piazza Pretoria 1 90133 Palermo (PA), Rappresentato dal Prof. Leoluca Orlando in qualità di sindaco pro tempore, 

per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio dell’U.O. Progettazione e Gestione dei 

Fondi Ex-Comunali Infanzia ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure 

informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi 

I Suoi dati personali da Lei forniti o raccolti da altri titolari del trattamento saranno raccolti e trattati     per le finalità relative 

all’iscrizione e frequenza del minore c/o i servizi educativi comunali a gestione diretta/indiretta.  

 

2. Natura del conferimento 

La raccolta di questi dati personali è Obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l’attuazione del 

servizio erogato al minore e la mancata autorizzazione all’utilizzo degli stessi rende impossibile l’esecuzione e il perfezionamento 

dalla procedura. 

 

3. Modalità del trattamento 

La gestione del servizio di Spazio Gioco comporta il trattamento di dati comuni e, nell’ambito di specifiche attività, di particolari 

dati sensibili (personali, particolari e giudiziari) 

I dati sono trattati in modalità: 

Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale appositamente designato; 

l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici. 

Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. L’accesso a questi 

dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle 

regole di sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione 

Europea. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, 

salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo 

che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di 

dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di 

controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati 

genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE): 

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti direttamente dall’interessato. 

Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. 

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

Responsabili o Incaricati 

 

Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono 

servizi strumentali alle finalità di cui sopra.  

La titolarità di questo trattamento è del Comune di Palermo. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a 

ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

 

5. Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, 

nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune di Palermo in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per 

la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: rpd@comune.palermo.it 

 

6. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palermo con domicilio eletto presso la sede istituzionale in Piazza Pretoria 1 

90133 Palermo (PA), Rappresentato dal Prof. Leoluca Orlando in qualità di sindaco pro tempore. 

7. Dati di Contatto del Data Protection Officer 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) può essere contattato tramite e-mail: 

rpd@comune.palermo.it 

8. Reclamo all’Autorità Garante 

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all’Autorità 

Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato 

 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa che precede. 

 

 

 

                                                                                                            Firma 
 

                                                                                                                      _______________________________ 
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