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Al Signor Sindaco  

del Comune di Vado Ligure 

c.a. Settore IX  

Servizio Socio-Assistenziale 
          

_L_  Sottoscritt_ _______________nato a ______________il________  

residente in _______ Via /P.zza __________________________n._____, 

tel. ________________  Codice Fiscale: __________________________ 

 

CHIEDE 
l'ammissione al Servizio di “Tempo Integrato”, Anno Scolastico 2017-2018 

 
del minore______________________________________ nato a _____________ il 
__________ residente a_________________________ via _______________   
Codice Fiscale: __________________________________ Iscritto (A. S. 2017-18) alla 
classe_______ 

 

Scuola Primaria “G. Bertola”- Valle di Vado   ▨   

Scuola Primaria “Don Milani”- Sant’Ermete   ▨  
 

Criteri priorità di accesso 

Genitori entrambi lavoratori      SI ▨  NO ▨ 

Presenza di un solo genitore  lavoratore    SI ▨  NO ▨ 

Residenza nel Comune di Vado Ligure   SI ▨  NO ▨ 

 
Retta annua 

Residenti: €.81,00      Non Residenti: €. 134,00    

(oltre al costo dei pasti effettivamente consumati pari a €. 5,00 residenti - € 5,30 non 

residenti) 

Modalità di pagamento 
 

 MAV 

 R.I.D.    IBAN______________________________________ 

 
 
  IN FEDE 

                                                                                   _________________________ 
 
Vado Ligure, __________________ 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO “TEMPO INTEGRATO” 
(Scuola Primaria “G. Bertola”- Valle di Vado e Scuola Primaria “Don Milani”- 

Sant’Ermete) 

 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 
 
A norma del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che il 
trattamento dei dati personali da Lei forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e sarà finalizzato esclusivamente al perseguimento dei fini 
istituzionali del Comune, nel rispetto della normativa predetta.  
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: attività di gestione, amministrazione, 

contabilizzazione e statistica del servizio in questione; 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacee, informatiche e telematiche; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’organizzazione del servizio e dell’emissione dei 

documenti contabili: il mancato conferimento degli stessi può comportare l’esclusione dal servizio 
medesimo; 

4. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri Uffici comunali; 
5. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vado Ligure; 
6. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore IX del Comune di Vado Ligure.  
In ogni momento Lei potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del d.Lgs 
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata, redatta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, e di acconsentire al trattamento dei dati da me conferiti per i fini nella stessa indicati. 
 
 
Vado Ligure, __________________       FIRMA  
 

_____________________________ 
 

 


