
COMUNE DI FREGONA 
 (PROVINCIA DI TREVISO) 

Servizi Scolastici 

Via Mezzavilla Centro, 1 – 31010 Fregona (TV) – C.F. 84002070260 – P.I. 01147780264 
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C.A.P. 31010 – Via Mezzavilla Centro, 1. Codice fiscale  84002070260 

Ufficio Servizi Scolastici 
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Domanda di Pre-Iscrizione 
Servizio di DOPOSCUOLA  Anno s.  2021/2022 

 

Compilare e trasmettere entro il TERMINE PERENTORIO del 30/07/2021 all’UFFICIO CULTURA – Servizi 

Scolastici del Comune, allegando copia documento identità del genitore che sottoscrive il modulo, 

all’indirizzo email: cultura@comune.fregona.tv.it. 

 

Io sottoscritto/a genitore/esercente responsabilità genitoriale: 

Cognome 
 

Nome 

Nato/a a 
 

il 

Codice Fiscale 
 

Comune residenza 

In Via / Piazza 
 

Numero 

 

Recapito per le comunicazioni: 

Cognome 
 

Nome 

Cellulare 
 

email 

Si informa che ogni successiva comunicazione relativa al servizio di Doposcuola anno 2021/2022 avverrà 

tramite e-mail o whatsapp al recapito sopra fornito. 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DOPOSCUOLA  

Per l’Anno Scolastico 2021/2022 per il minore: 

Cognome 
 

Nome 

Nato/a a 
 

il 

Codice Fiscale 
 

Comune residenza 

In Via / Piazza 
 

Numero 

SEGUE → 
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C.A.P. 31010 – Via Mezzavilla Centro, 1. Codice fiscale  84002070260 
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DICHIARA 

 

- di accettare le modalità fissate dall’Amministrazione, in particolare in riferimento al pagamento a 

carico delle famiglie per usufruire del doposcuola. L’iscrizione iniziale comporta l’adesione per tutto 

l’Anno Scolastico senza possibilità di recedere dall’impegno assunto relativamente ai pagamenti;  

- di accettare il servizio mensa tramite pasto fornito dalla Ditta Ladisa a cui la famiglia provvederà 

direttamente ai pagamenti; 

- di assicurare la presa in carico del prorio figlio al termine del doposcuola (ore 16.30) secondo le 

modalità ritenute più opportune e sollevando la ditta esecutrice del servizio e l’Amministrazione 

Comunale da ogni responsabilità per eventi che potrebbero accadere dopo le 16.30. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) ogni persona ha diritto 
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. I trattamenti di dati personali sono 
improntati a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi 
diritti. Il Titolare del trattamento è il Comune di Fregona, in persona del legale rappresentante. Il Data 
Protection Officer è la Boxxapps s.r.l., con sede in Mestre (VE) Via Torino, 180, indirizzo e mail 
dpo@boxxapps.com.  
I suoi dati personali saranno trattati unicamente dal Titolare e Responsabile tramite personale 
espressamente autorizzato ed in particolare dai propri dipendenti, collaboratori o consulenti preposti a 
specifiche mansioni o compiti che richiedano per la loro esecuzione, la disponibilità dei dati stessi e 
secondo le finalità di cui sopra. 
I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti pubblici e/o privati per i quali la 
comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento a obblighi di legge. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento. 
 
Luogo e data  ________________________     
 

 FIRMA DEL GENITORE ____________________________ 
 

 
 
 

DA SOTTOSCRIVERE OBBLIGATORIAMENTE AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE 

 
 
 
 
Luogo e data  ________________________     

 
FIRMA DEL GENITORE  ___________________________ 
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