
  
CCIITTTTAA''  DDII  CCAASSTTAANNOO  PPRRIIMMOO  

PPrroovviinncciiaa  ddii  MMiillaannoo  

 

RICHIESTA  RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….………………………………… 

 

residente a Castano Primo in Via …….…………………………….………………………………… 

 

Tel. ……………………………………….. E-mail ………………………………………………….. 

 

In qualità di genitore / affidatario / tutore legale 

 

C H I E D E 

  

la riduzione della retta di frequenza alla Scuola Materna dei seguenti minori: 

(Nome e Cognome del/la bambino/a) 

 

 

 

  

e DICHIARA 

 

 di aver presentato per l’anno scolastico 2022/2023 per i medesimi minori una richiesta di 

iscrizione non accettata presso l’Istituto/ Scuola dell’Infanzia: 

(Denominazione e sede Istituto presso il quale è stata richiesta l’iscrizione) 

 

 

 Di aver preso visione dell’informativa e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei 

dati sensibili e alla comunicazione dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 

GDPR n. 679/2016  

 

 

A tal fine si allegano: 

- copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità e valida per le prestazioni agevolate a 

favore dei minorenni interessati, 

- copia carta identità del richiedente. 
 

 

Castano Primo, ……………………… 

 ……………………………………….. 

 (firma) 



 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati)  

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai 

seguenti riferimenti: 

Telefono: 0331/88801-2-3   

Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rpd@comune.castanoprimo.mi.it.  

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

I dati raccolti:  

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 

esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e 

digitale;  

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati;  

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.  

 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei 

casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la Privacy.  
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