
 

 

 

 
COMUNE DI SPOTORNO 

Provincia di Savona 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA’  

 

 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL  CENTRO ESTIVO 2020 

DA MARTEDI’ 9  GIUGNO A GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2020   

Da consegnare prioritariamente mezzo e-mail: protocollo@comune.spotorno.sv.it 

oppure direttamente al protocollo: martedì 9 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00   

e martedì 16 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

 

Il sottoscritto/a ______________________________________cell. _______________________ 
 
nr. tel. casa____________________ e-mail____________________________________________ 
 
in qualità di genitore di___________________________________________________________ 
 

( ↑ indicare il cognome e nome del bambino per il quale si richiede l’iscrizione) 
 

nato a _______________________________________il ________________________________ 

residente a_________________________________via__________________________________ 

 
CHIEDE L’AMMISSIONE AL SERVIZIO “CENTRO ESTIVO” 2020        

PER I SEGUENTI TURNI: 
 

□  mese di LUGLIO dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (con ingresso/uscita scaglionati) 

□  mese di AGOSTO (dal 03 al 21 agosto) dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (con ingresso/uscita    

scaglionati)                                                                 

Il costo del servizio ammonta a: 

 euro 250,00 mese di luglio 

 euro 200,00 mese di agosto (dal 3 al 21 agosto) 

 
Il costo del singolo buono pasto dovrà essere corrisposto alla Ditta Camst che ha in 
concessione il Servizio di refezione. 
Il pagamento avverrà con le stesse modalità previste durante l’anno scolastico. 

 
 DICHIARA 

 

□   che entrambi i genitori prestano attività lavorativa con il seguente orario: 

madre…………………………………………….padre…………………………………….……… 

□   di appartenere ad una famiglia monoparentale (famiglia dove è presente un solo    

genitore)    

□  di avere un valore ISEE di € ……………….….…………con scadenza…………………….. 
 

IL BAMBINO/A RICHIEDE UNA DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE  
E/O ESIGENZE ETICO-RELIGIOSE? 

 
□ SI’                                               □ NO 
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Nel caso in cui il numero degli iscritti superi il numero dei posti a disposizione, sarà redatta 
una graduatoria in base all’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 

A)  Entrambi i genitori (o singolo genitore in caso di nucleo monoparentale) con 
attività lavorativa in orario antimeridiano 

Punti 10 

B)  Entrambi i genitori con attività lavorativa (o singolo genitore in caso di nucleo 
monoparentale) - non cumulabile con il punto A) 

 Punti 5 

C)  Iscrizione ad entrambi i turni (luglio ed agosto) Punti  10 

D)  Nucleo monoparentale Punti  5 

E)  Nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali Punti 5 

F)  ISEE da € Ø a € 15.000,00 Punti 10 

G)  ISEE da € 15.000,01 a € 25.000,00 Punti 5 

H)  ISEE da € 25.000,01 a € 40.000,00 Punti 2 

I)  ISEE oltre € 40.000,01  Punti 0 

 
In caso di parità di punteggio si darà precedenza alle famiglie con valore ISEE inferiore. 
 

DICHIARA inoltre 
 

Che il proprio figlio verrà ritirato dalle seguenti persone: 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SI IMPEGNA  
 

A pagare la quota di iscrizione entro la data di scadenza fissata (entro i primi 5 gg. del mese), pena la 
sospensione dal servizio. 
 

DICHIARA altresì 
 

di essere consapevole che il Progetto del Centro Estivo elaborato e realizzato dal Gestore ricomprende 
un’assunzione di responsabilità nei confronti dei bambini da parte dello stesso e condivisa con la famiglia. 
Quanto sopra anche tenuto conto del particolare momento di emergenza sanitaria. 
 
           Data            
 
                                                                                     Firma del dichiarante    
                                                                               

                                                                             _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
COMUNE DI SPOTORNO 

Provincia di Savona 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA’  

 

 
 

Informativa ex art. 13-14 del GDPR 2016/679 
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà imputato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza. 
I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione e fruizione al Servizio CENTRO ESTIVO 2020. 
Il trattamento sarà effettuato: mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti all’interno dell’ufficio 
competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
I dati dei minori NON saranno diffusi ma trattati esclusivamente all’interno dell’Ufficio Servizi Sociali e dal soggetto 
gestore del servizio. 
I dati richiesti sono obbligatori ai fini della partecipazione dei minori al Servizio. 
I dati potranno essere comunicati a terzi nei limiti stabiliti dal citato GDPR o da altre norme di legge specifiche.  
Altri soggetti che possono venire a conoscenza dei dati: responsabili del trattamento dei dati nominati dal Comune 
di Spotorno, se direttamente coinvolti nel procedimento amministrativo. 
Il titolare del trattamento è: il Comune di Spotorno nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. Mattia Fiorini. 
Il Responsabile del trattamento è:  
Capo Area Servizi alla Persona e Promozione della Città: A.S. Pamela Ferrandino 
 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti: 

 Di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

 Di accesso ai dati personali; 

 Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
(nei casi previsti dalla normativa); 

 Di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

 Alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

 Di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca; 

 Di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) 

 Di dare mandato ad un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per 
l’esercizio dei suoi diritti; 

 Di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art.82). 
 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personale per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, verranno fornite informazioni in merito a tale diversa 
finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente. 
 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante e-
mail a: 
 

SOGGETTO DATI  CONTATTO EMAIL 
Titolare Comune di 

Spotorno – 
Sindaco Pro 
tempore 
Dott. Mattia 
Fiorini 

019/746971 protocollo@comune.spotorno.sv.it 

Responsabile Pamela 
Ferrandino 

019/7415073 pamela.ferrandino@comune.spotorno.sv.it 

Responsabile 
della protezione 
dei dati (DPO) 

Dott. Santo 
Fabiano 

 dpo@santofabiano.it 

 
Contatto WEB del titolare: http://www.comune.spotorno.sv.it 
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