
Allo Sportello al Cittadino 

del Comune di Lacchiarella 

Mail: sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it  

ufficio.scuola@comune.lacchiarella.mi.it  

Tel. 02905783270 - 286 
 

CAMPUS INVERNALE COMUNALE 
 

Il Comune di Lacchiarella organizza il Campus Invernale per i bambini della Scuola dell’Infanzia e 

della Scuola Primaria e per i ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado 

 
Per una migliore organizzazione del servizio si ritiene opportuno chiedere di effettuare l’iscrizione al Campus 

Invernale tassativamente dal 28 Novembre al 12 Dicembre 2022. 
 

Il Campus verrà attivato con le modalità riportate di seguito:  
 

 il 23 Dicembre  

 dal 27 Dicembre al 30 Dicembre 

 dal 2 Gennaio al 5 Gennaio 

Il Campus Invernale per Scuole dell'Infanzia, 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado avrà 

luogo presso la Scuola Primaria di via Dante 

 

 

Orario: 
 

Pre- Campus: ore 7.30-8.30                Prima Uscita: ore 16.30                Post-Campus: 16.30-17.30                 

Attività: ore 8.30-16.30                                               Seconda Uscita 17.30 

 

 
 

Costo: 
 

€ 20,00 giornalieri (comprensivi di pasto, merenda di mattino e pomeriggio e delle attività 

educative e ludiche) 

 

•  Periodo dal 23 Dicembre al 30 Dicembre: € 100,00 (5 giorni) 

•  Periodo dal 02 Gennaio al 05 Gennaio: € 80,00 (4 giorni) 

•  Frequenza di ambedue i periodi: € 180,00 (9 giorni complessivi) 

 

NON è possibile effettuare iscrizioni a singole giornate 

 

 

mailto:sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it
mailto:ufficio.scuola@comune.lacchiarella.mi.it


 
INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL GDPR – Regolamento UE 2016/279 

 

Soggetto Interessato: il richiedente servizio Campus Invernale come sopra identificato 
Titolare: Comune di Lacchiarella 

Responsabile: Comune di Lacchiarella, con sede a Lacchiarella, P.zza Risorgimento 1 C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 

04958350151 nella persona 

 
Il Titolare La informa che i dati personali e particolari forniti nell'ambito dell’esecuzione della prestazione sopra 

individuata, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR– Regolamento UE 2016/679, ed in particolare 

agli obblighi di riservatezza ivi sanciti, ed in relazione alle rispettive finalità, come meglio indicato in seguito. 

A. FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato in funzione del Servizio Campus Invernale effettuato da 

Cooperativa ProgettoA per conto del Titolare ed è diretto esclusivamente all’esecuzione del servizio stesso, del quale 

l’Interessato usufruisce, ed avverrà con strumenti informatici e/o con supporto documentale cartaceo per le seguenti 

modalità: 

In particolare, ai fini di quanto sopra, sono forniti: 

1. Dati personali anagrafici per l’identificazione dell’Interessato nell’ambito dell’esecuzione del predetto servizio; 

2. Dati particolari sulle condizioni di salute per la erogazione nell’ambito dell’esecuzione del predetto servizio. 

B. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI 

UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE 

Il trattamento dei dati personali identificativi funzionali per l'espletamento dei predetti obblighi è necessario per poter 

prestare detto servizio, nonché per la corretta esecuzione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per 

attuare le finalità sopra indicate. 

L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare 

l'impossibilita del Titolare a garantire la congruità e continuità del trattamento e così dell’esecuzione del servizio. 

Il trattamento dei dati personali di categorie particolari, funzionali per l'espletamento dei predetti obblighi è 

necessario per poter prestare detto servizio, nonché per la corretta esecuzione del rapporto e il loro conferimento e 

obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. 

Il conferimento dei dati particolari è obbligatorio riguardo alle sopraindicate finalità. L'eventuale non comunicazione, 

o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilita del Titolare e Responsabile a 

garantire la congruità e continuità del trattamento e così dell’esecuzione del servizio. 

C. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I 

DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE 

I suoi dati personali e particolari saranno trattati unicamente dal Titolare e Responsabile tramite personale 

espressamente autorizzato e, 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. 

Tali dipendenti hanno ricevuto adeguate istruzioni e la nomina ad incaricati del trattamento, secondo quanto previsto 

dalla legge. 

Responsabile di Servizi alla Persona, Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero Chiara Colombi, nata a Abbiategrasso il 

16/06/1992 (CF CLMCHR92H56A010D) 

N.B. IMPORTANTE: MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA 
 

 È possibile effettuare l’iscrizione per il periodo dal 23 al 30 dicembre oppure per il periodo dal 02 al 05 gennaio, 

oppure per entrambi i periodi. NON è possibile effettuare iscrizioni a singole giornate. 

 Il modulo di iscrizione deve essere presentato tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

ufficio.scuola@comune.lacchiarella.mi.it ; sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it                                            

 Alla ricezione del modulo seguirà, da parte dell’Ufficio Scuola, la bollettazione relativa al periodo richiesto. La 

quota di frequenza è da corrispondere in un’unica soluzione. La ricevuta del pagamento effettuato andrà inviata 

SOLO all’Ufficio Scuola (ufficio.scuola@comune.lacchiarella.mi.it). 

 L’Ufficio Scuola invierà conferma dell’iscrizione solo ad avvenuta consegna della ricevuta di pagamento. 

 Non è previsto rimborso in caso di assenza. 

 L'accoglimento della domanda di iscrizione è subordinato alla regolarità dei pagamenti relativi ai servizi scolastici 

comunali: non sarà consentita l'iscrizione in caso di morosità relative a mensa, scuolabus, post-scuola e centro 

estivo. 
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I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei 

dati e obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge. 

In particolare, i predetti dati saranno trattati dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: 

· Per il Titolare: Ufficio Comunale preposto ai predetti adempimenti; 
· Per il Responsabile: 

– Cooperativa ProgettoA gestore del servizio Campus Invernale e personale impiegato nella gestione del servizio 
– Cir-Food gestore del servizio refezione scolastica e personale impiegato nella gestione del servizio 

 

I predetti incaricati saranno comunque tenuti al segreto professionale sui dati conosciuti nonché ad adottare tutte le 

prescrizioni a tutela della riservatezza di cui alla vigente normativa. 

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali e particolari è 

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per 

l'esecuzione di obblighi di legge e l'espletamento delle finalità del servizio. 

Pertanto, il termine del trattamento corrisponde alla durata del servizio come sopra indicato. 

Il trattamento di detti dati cesserà senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte 

dell’Interessato e il Titolare provvederà alla cancellazione dei dati non più necessari per le finalità di cui sopra. 

 

 

D. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la revoca al consenso per ciascuna delle predette finalità, la cancellazione (diritto 

all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali 

che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli Artt. 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: 

in particolare, 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e dei rispettivi rappresentanti; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la: 

a. conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

b. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

c. quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi 

d. manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

e. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

5. L’Interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

DICHIARAZIONI DELL’INTERESSATO 

· L’Interessato dichiara di aver letto e compreso la presente informativa, e di aver ricevuto 
esaurienti spiegazioni in merito alle finalità di trattamento ai fini dell’esecuzione del Servizio. 

· L’Interessato dichiara di aver perfettamente compreso l’informativa che precede. 
· L’Interessato prende atto che il consenso al trattamento dei dati come sopra descritto e obbligatorio per la 
fruizione del servizio. 

 
 
 



 

               ISCRIZIONE AL CAMPUS INVERNALE 2022/2023 
DA RICONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 12 DICEMBRE 2022 

 

 

Alunno: Nome______________________________________Cognome_____________________________________ 
 

Residente a _________________________________________Via__________________________________ n° _____ 

 

Scuola _____________________________________________Classe _____________________________ __________    

 

Genitore: Nome_____________________________________Cognome____________________________________ 
 

Codice Fiscale del genitore ____________________________________ cellulare ______________________________ 

 
 

Chiede di essere iscritto al Campus Invernale Comunale per il seguente periodo (barrare con una crocetta la casella che 

interessa): 

 

     O   dal 23.12 al 30.12  

 

  O   dal 02.01 al 05.01 

 

 O   Entrambi i periodi 

    
Orario di entrata:          Orario di Uscita        

   
 O   ore 7.30    O   ore 16.30 

 

  O   ore 8.30     O   ore 17.30   

 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità che il bambino necessita di dieta speciale (per intolleranza, allergia, scelta etico-

religiosa). Per gli alunni non iscritti al servizio di refezione durante l'anno scolastico che abbiano necessità di dieta speciale è 

obbligatorio presentare certificato medico attestante l'allergia/intolleranza o un'autocertificazione in caso di scelta etico-religiosa 
 

O SI’, necessita di dieta speciale O NO, non necessita di dieta speciale 

 

Autorizzo mio figlio_________________________________________ ad uscire dal Campus Invernale senza 

l’accompagnamento dei genitori.   (SOLO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA) 

 

Firma ____________________________________                        
                                                                     
 

 

Consenso dell'interessato a trattamenti indispensabili per la prosecuzione del rapporto: 
 

Presta il Suo consenso, acquisite le informazioni fornite dal Titolare e Responsabile del trattamento ai sensi del Reg.to 

UE 2016/679, 
 

al conferimento dei dati personali anagrafici per le finalità come sopra descritte 
 

  □ do il consenso   □ nego il consenso 
 

al conferimento dei dati particolari inerenti allo stato di salute per le finalità come sopra descritte 
 

  □ do il consenso   □ nego il consenso 

 

Lacchiarella, il_________________    Firma_______________________________________    
      



SCHEDA A USO DEGLI OPERATORI  

 

L’ALUNNO/A: Nome ______________________ Cognome _____________________________ 

 

Classe ____________________________________ Sez. _____________________________ 

 

Nato/a il _____________________ A ____________________________ Prov. ____________ 

 

Residente a _________________________________ Prov. ____________   CAP. ___________ 

 

Via ____________________________________ Tel.  ________________________________ 

 

 

IN CASO DI NECESSITA’ CHIAMARE 
 

Nome e Cognome________________________________Tel._____________________________ 

 

Nome e Cognome________________________________Tel._____________________________ 

 

Nome e Cognome________________________________Tel_____________________________ 
 

Nome e Cognome________________________________Tel_____________________________ 

 

 

SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ DICHIARO: 

 

1.  di aver sottoposto mio/a figlio/a al protocollo vaccinale obbligatorio: 

O SI’   O NO 

 

      2.  che il bambino necessita di dieta speciale 

O SI’   O NO 

Se sì, indicare gli alimenti da escludere_____________________________________________ 

 

      3.   che il bambino durante l'anno scolastico usufruisce di assistenza scolastica/educativa: 

O SI’   O NO 

 

      4.   che il bambino necessita di un protocollo per la somministrazione di farmaci: 

O SI’        O NO 

 

 

Acconsento che le informazioni contenute in questa scheda vengano utilizzate dagli operatori in caso di emergenza e dal 

personale addetto al servizio refezione. 

 

 

FIRMA DEL GENITORE    

 _____________________________________________ 


