CITTÀ DI ZAGAROLO
Città metropolitana di Roma Capitale
RICHIESTA DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
PRESCOLASTICA. a.s. 20__/20__
Il sottoscritto ____________________________________________________________ genitore/esercente
la potestà dell’alunno/a _________________________________________________ nato/a il __________
a _________________________________ e residente in ______________________________________
via ____________________________________________ n. ____ telefono ________________________
e-mail ______________________________________ frequentante la classe _____ sezione ____
dell'Istituto scolastico ____________________________________________________________________,
CHIEDE
che il minore succitato possa usufruire, per l’anno scolastico 20__/20__, della seguente attività di vigilanza
prescolastica:
TIPOLOGIA

GIORNI

ORARIO

Vigilanza

dal lunedì al venerdì

dalle ore .....................

Vigilanza

nei giorni di …......................

dalle ore .....................

Dichiara:
1. di aver preso visione del Regolamento comunale di “Servizio di vigilanza pre-scolastica” approvato
con D.G.C. n. 35 del 06/03/2019, di accettarne incondizionatamente, con la firma del presente
modulo, tutte le indicazioni e prescrizioni. (Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente
www.comunedizagarolo.it alla voce Statuto e Regolamenti dentro Vita Municipale);
2. di trovarsi nelle condizioni previste dall'Art. 2 del suddetto Regolamento comunale.

Zagarolo, lì _____________

Il richiedente
________________________

***************************************************************************************
N.B.
La presente richiesta di servizio può essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente o via
pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunedizagarolo.it , allegando in entrambi i casi:
a. copia del documento di identità del sottoscrittore;
b. copia della ricevuta che attesti il pagamento della quota annuale, che per l'anno scolastico in corso
è pari a € 135,00 (D.G.C. n. 19 del 12/02/2018) da pagarsi a mezzo bollettino postale su c/c
n.22582019 intestato al Comune di Zagarolo, in un unica soluzione al momento dell'iscrizione al
servizio, indicando come causale “Iscrizione servizio vigilanza prescolastica, l'anno scolastico di
riferimento, nonché NOME e COGNOME dell'alunno iscritto”;
c. la documentazione comprovante le condizioni di cui al comma 2 dell’Articolo 3 del Regolamento.
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CITTÀ DI ZAGAROLO
Città metropolitana di Roma Capitale
Informativa ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati
personali :
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679
Titolare del trattamento
Comune di Zagarolo
P.za G. Marconi 3 - 00039 Zagarolo
protocollo@comunedizagarolo.it
0695769001
Responsabile della protezione dati
dpo@comunedizagarolo.it
Finalità

Servizio di Vigilanza prescolastica

Base giuridica

Art. 6 (adempimento di obblighi di legge)

Destinatari dei dati personali

I dati personali conferiti sono comunicati al Comune di Zagarolo e alla Pa Digitale che
gestisce il sistema informatico del servizio.
I suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea;

Trasferimento dei dati personali a un
Paese terzo o a un’organizzazione
internazionale
Periodo/criteri di conservazione
Diritti dell’Interessato

Obbligatorietà della fornitura dei dati
personali e le possibili conseguenze
della mancata comunicazione di tali
dati
Esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa
la profilazione

I suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro e per un
periodo di 2 anni;
L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica,
aggiornamento e integrazione (art. 16) dei dati personali inviando una raccomandata a.r.
al Titolare del trattamento: Comune di Zagarolo
o una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunedizagarolo.it
La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica, la conseguenza
del mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria
e l’esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa.

il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’art. 22;
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