
 

CITTÀ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour 24 - 28069  Trecate  NO 
C.F.  80005270030 - P. Iva  00318800034 

Settore Servizi Sociali/Istruzione/Comunicazione 
 

PRE ADESIONE AL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019 
 

Con la presente si informa che è intenzione dell’Amministrazione organizzare per l’anno 2019, nel mese di luglio, un Centro Estivo 

Comunale per i minori residenti a Trecate  e/o frequentanti  le Scuole dell’Infanzia e Primaria statali  (fascia di età 3 – 10 anni) 

durante il quale i bambini avranno l’opportunità di socializzare e divertirsi con i propri coetanei svolgendo attività educative, ludiche 

ed espressive.  

Il servizio si svolgerà indicativamente dal 1 al 26 luglio , dal lunedì al venerdì  (esclusi il sabato e la domenica) dalle ore 8.30 alle ore 

17.00 (con possibilità di entrata anticipata dalle ore 7.30 e di uscita posticipata fino alle ore 18.00 prevedendo una quota aggiuntiva 

settimanale per ciascuno dei servizi ). 

A tal proposito si chiede, a chi fosse interessato ad aderire, al fine di poter organizzare in modo efficiente e funzionale il servizio, di 

voler cortesemente compilare il sottostante modulo in ogni sua parte e di consegnarlo alla Scuola frequentata dal bambino 

interessato a partecipare al progetto entro il 15 aprile 2019 . 

In base al numero dei partecipanti, verrà definito dall’Amministrazione Comunale il corrispettivo economico. 

Trecate, 03 aprile 2019        L’Amministrazione Comunale  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AL COMUNE DI TRECATE - Settore Servizi Sociali/Istr uzione/Comunicazione 

Nome e cognome del genitore/tutore__________________________________________________________________ 

Telefono_____________________ e-mail _________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________ 

Nome e cognome del bambino/a____________________________________________________________ Età______ 

Luogo e data di nascita del bambino/a_________________________________________________________________ 

Scuola________________________________________________________________Classe____________________ 

LA/E SETTIMANA/E E IL MODULO ORARIO per il quale si desidera usufruire del servizio: 
 

Barrare la o le settimane per le quali si richiede il servizio 
 

� 1ª settimana: 1- 5 LUGLIO 2019   � 2ª settimana: 8 - 12 LUGLIO 2019 
� 3ª settimana: 15 - 18 LUGLIO 2019   � 4ª settimana: 22 - 26 LUGLIO 2019 

 

Barrare il modulo orario prescelto 
 

� ORARIO PROLUNGATO  CON SERVIZIO MENSA: DALLE ORE 8.30/9.00 ALLE ORE 15.30/17.00 
� ORARIO SPEZZATO    SENZA SERVIZIO MENSA: DALLE ORE 8.30/9.00 ALLE ORE 12.00 e dalle ore 13.30 

alle ore 15.30/17.00. 
 
Trecate, ______________    Firma  _____________________________________ 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolam ento (UE) 679/2016 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trecate. 
I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione ai 
procedimenti di competenza dei Settori comunali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento.  
Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 
dei dati stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione 
di profili degli utenti del servizio. 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o incaricati del trattamento. I 
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati e pubblicati unicamente in forza di una 
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. 
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati RPD i cui 
contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”. 
 


