Al Comune di Lestizza 
Via Roma, 36
33050 - LESTIZZA 
 
Oggetto: richiesta del SERVIZIO PREACCOGLIENZA Scuola dell’Infanzia – anno scolastico _______________ 
 
Il sottoscritto _________________________________________ n° telefono: _________________  genitore dell’alunno/a __________________________________________________  nato/a a ________________________ il _____________, residente in ___________________________  via _______________________________  iscritto alla classe _________ della scuola dell’INFANZIA di _________________________, 
CHIEDE 
 
che il proprio figlio venga accolto a scuola dalle ore 07:30 alle ore 08:30 per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Confidando in un favorevole accoglimento, porge distinti saluti. 
           

Informazione e accesso ai dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali forniti dall’interessato con la presente dichiarazione e nel corso del procedimento saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune di Lestizza esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo. I dati conferiti saranno conservati come stabilito dalle normative vigenti.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Lestizza, rappresentato dal Sindaco pro tempore,  - Via Roma, 36 - 33050 Lestizza  - Tel.: 0432760084 - e-mail: elettorale@comune.lestizza.ud.it - PEC: comune.lestizza@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Lestizza è lo Studio Legale Associato Cora’ Paratico – Via San Martino 8/B,  46049 Volta Mantovana (Mantova) (studio@ncpg.it – guido.paratico@mantova.pecavvocati.it).
 
 
Lì , _____________________ 	Firma __________________________________ 
 
 

