
Ai Servizi educativi del Comune di Lastra a Signa 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 

residente a________________________________   in via   _______________________________________________ 

n. telefono  _____________________________________     e-mail/P.E.C. ___________________________________ 

numero cellulare  (indicarne anche più di uno)_________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________________________ 

iscritto  alla classe   __________________________      sezione  _________________     

presso la Scuola _________________________________________________________________________________ 

CHIEDE L'ISCRIZIONE AI SEGUENTI SERVIZI: 
 

SCUOLA INFANZIA 

□ PRE SCUOLA 

□ POST SCUOLA 

□ PRE-POST SCUOLA 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 

□ PRE SCUOLA 

□ POST SCUOLA 

□ PRE-POST SCUOLA 
 

 

La presente comunicazione  dovrà essere  inviata a mezzo mail all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.lastra-a-
signa.fi.it  ENTRO  VENERDI'' 10 GIUGNO  2022  

I servizi di pre scuola e post scuola saranno attivati solo con il raggiungimento di almeno 7 iscritti per plesso 
scolastico 

 
data____________________________________ firma _______________________________________________ 

 
Trattamento dei dati (INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del R.G.P.D. -Regolamento Generale Protezione Dati- 2016/679) 

 

La informiamo che:  
a) il titolare del trattamento è il Comune di Lastra a Signa  
b) i dati personali che la riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per il perseguimento di una finalità di interesse pubblico e, 
precisamente, lo svolgimento dell’attività amministrativa relativa all’iscrizione al servizio pre post scuola e delle attività ad essa correlate e conseguenti; 
c) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti;  
d) possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle 
finalità di cui sopra. Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati 
a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio come ad esempio il gestore del servizio di pre post scuola;   
e i suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel 
rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;  
f) il trattamento dei suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.  
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti: di accesso ai dati personali ai sensi degli articoli 15 e seguenti del G.D.P.R.; di ottenere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla portabilità dei dati, ove previsto; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo all'Autorità di 
controllo (Garante Privacy). 

Consenso 
Con la firma apposta in calce alla presente il sottoscrittore presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate. 

 
Data_______________________________ 
 
                                                                                          Firma____________________________________________ 


