
Alla Responsabile del Procedimento
Jessica Omizzolo
Servizi Educativi  Comune di Fano
Ufficio Iscrizioni

Fano_______________________

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________

genitore di ______________________________________________________________________

frequentante l'Asilo Nido/Centro per l'Infanzia/Scuola dell'Infanzia:

 
________________________________________________________________________________

  CHIEDE
per l'anno educativo 2022/2023 il CAMBIO ORARIO come di seguito indicato.

Orario attuale Orario richiesto

 A partire da:

Data______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Eu 2016/679
                            

La procedura comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è
finalizzato  allo  svolgimento  del  procedimento,  nell'ambito  delle  attività  che  il  Comune  predispone  nell'interesse
pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali ed informatizzate. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento
comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono
quelli da Voi forniti con apposito modulo e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di
specifiche  istruzioni.  I  vostri  dati  possono  essere  comunicati  all'esterno  a  soggetti  nominati  responsabili  del
trattamento per svolgere il servizio ed ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e/o ai
sensi del D.lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune
è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito
del Comune o presso gli appositi uffici.

                                                           

Firma del Genitore richiedente Firma altro Genitore (*)

  (*) In osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
(artt. 316 e 337 bis ter e quater del Codice Civile),  si precisa che qualora il presente modulo venga firmato da un solo 
genitore, si intenderà che l'altro genitore sia a conoscenza dell'istanza e concorde. 

http://www.garanteprivacy.it/

	Fano_______________________
	Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
	CHIEDE
	per l'anno educativo 2022/2023 il CAMBIO ORARIO come di seguito indicato.
	Orario attuale
	Orario richiesto

