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Gent. Genitori,
Al fine di conoscere quali sono le reali esigenze delle famiglie che devono gestire bambini piccoli e
non solo in questo difficile momento ed in attesa di analizzare le direttive del Governo e della Regione
per capire come attivare in sicurezza i CRED ESTIVI per bambini dell’Infanzia, della scuola Primaria
e i ragazzi della Secondaria di I° Grado, Vi invitiamo a compilare il questionario di seguito riportato.
L’orientamento delle norme in materia di salute e sicurezza prevede la formazione di piccoli gruppi
distanziati con un rapporto numerico in base all’età.

QUESTIONARIO PER CENTRI ESTIVI 2020
L’indagine è rivolta alle famiglie con figli in età scolare (Infanzia Primaria e Secondaria). La residenza e
la situazione lavorativa saranno criteri prioritari in caso ATS autorizzi meno posti rispetto allo scorso
anno nel rispetto della normativa vigente.
Ogni nucleo familiare deve compilare un solo questionario.
Il questionario che può essere stampato direttamente o ritirato presso l’ingresso del Comune ( sul
tavolo) deve essere inviato alla mail centriestivi.2020@libero.it con oggetto INDAGINE CENTRI
ESTIVI MONZAMBANO o consegnato a mano presso l’Ufficio Anagrafe del Comune a Maria e Gloria
rispettando le regole di distanziamento sociale tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30. Il tutto deve essere
consegnato entro martedì 8 giugno 2020.
Anche la scuola dell’Infanzia Darra Cantù ha distribuito un questionario che andrà ad integrare i dati.
Dati residenza e genitore:
Paese____________________________________________________________________________
Via
______________________________________________
Nome e cognome del genitore________________________________________________________
Mail _____________________________________________________________________________
Telefono__________________________________________________________________________
Numero componenti il nucleo familiare:
Barrare con una X il numero dei componenti il nucleo familiare (genitori, figli, conviventi)
1

2

3

4

5

6

o più componenti

Quanti figli in età 3 – 6 anni sareste interessati ad iscrivere al CRED INFANZIA CASTELLARO:
___________ (indicare il n.)
Scuola frequentata nell’anno scolastico 2019/20
 1°anno scuola dell’infanzia
 2° anno scuola dell’infanzia
 3° anno scuola dell’infanzia
Quanti figli in età 6 – 10 anni sareste interessati ad iscrivere al CRED PRIMARIA MONZAMBANO:
___________ (indicare il n.)







Classe 1^ scuola primaria
Classe 2^ scuola primaria
Classe 3^ scuola primaria
Classe 4^ scuola primaria
Classe 5^ scuola primaria

Quanti figli in età 11 – 13 anni sareste interessati ad iscrivere al CRED SECONDARIA MONZAMBANO:
___________ (indicare il n.)

 Classe 1^ scuola secondaria di I° grado
 Classe 2^ scuola secondaria di I° grado
 Classe 3^ scuola secondaria di I° grado

Gli adulti presenti nel nucleo familiare durante la giornata sono impegnati in attività lavorativa?

 Si, entrambi
 Si, solo uno dei due
 No
 Altro
Per quale motivo utilizzereste il servizio?

 Per esigenze lavorative e organizzative
 Per favorire la socializzazione

Quale orario CRED sceglierebbe?






Solo mattino (primaria e secondaria I° grado) 7.45 -13.00
Tempo Pieno (primaria e secondaria I° grado) 7.45 -17.00 con possibilità del pasto
Solo mattino (infanzia Castellaro) 7.45 -13.00
Tempo Pieno (Infanzia Castellaro) 7.45 -16.00 con possibilità del pasto

Avete già usufruito di un centro estivo lo scorso anno?

 Si
 No
A quante settimane sareste interessati:
 dal 6 luglio 2020 al 10 luglio 2020
 dal 13 luglio 2020 al 17 luglio 2020
 dal 20 luglio 2020 al 24 luglio 2020
 dal 27 luglio 2020 al 1 agosto 2020

Ha qualche suggerimento da proporre o richiesta:

N.B.
Il presente questionario vale come documento di pre-iscrizione in quanto indica criteri di priorità nel
caso i numeri autorizzati in base agli spazi fossero limitati. La pre-iscrizione ha valore informativo e
andrà confermata all’attivazione del servizio.

Monzambano 3/06/2020
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione
e l’Assessorato ai Servizi Sociali

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data ProtectionRegulation)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui il Comune di
Monzambano è entrato in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, La informiamo di quanto segue:
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine del Sondaggio sulla possibilità di iscrivere suo/a figlio/a al
servizio CRED organizzato dal Comune di Monzambano per l’anno 2020 per il/i minore/i di cui Lei esercita la potestà
genitoriale.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano l’inserimento in file telematici e la stampa su
supporto cartaceo.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori, al fine di poterLa contattare per l’iscrizione al
servizio e le relative pratiche.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti verranno comunicati all’operatore che svolgerà il servizio. La diffusione dei dati può essere predisposta
unicamente presso gli uffici amministrativi del Comune di Monzambano e presso l’operatore preposto.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monzambano, nella persona del suo legale rappresentante
protempore, Signor Giorgio Cappa, domiciliato, per la carica, c/o la sede municipale, in Piazza Vittorio Emanuele III nel
Comune di Monzambano (MN). Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è l’AvvocatoMonica Lippa.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati ed ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di
Monzambano, Ufficio Segreteria, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: sociale@monzambano.gov.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti privati per le
finalità indicate nella presente informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così

come indicati nell’informativa che precede.

(Luogo) ____________________ , lì ________________

(firma)
________________________________

