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Al Comune di Forte dei Marmi 
U.O. Scuola ed Infanzia 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE SERVIZIO SPAZIO PASQUALE 

 
 

 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 09:00 del giorno 1 Marzo 
alle ore 12:30 del giorno 20 Marzo 2023, all’Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei 

Marmi dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle 12:30, o mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it 

 
 

IO SOTTOSCRITTO/A 
 

Nome____________________________ Cognome_________________________ nato/a a _____________________ 

il __ / __ / __ e residente a _________________________________ in Via ____________________________ n. ____ 

telefono _____ / _____________ e-mail (stampatello) ___________________________________________________ 

 
CHIEDO di ISCRIVERE mio FIGLIO/A 

(barrare la riga corrispondente) 

 
[    ] SPAZIO PASQUALE SCUOLA D’INFANZIA CARANNA E GIORGINI 
 

[    ] SPAZIO PASQUALE SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI, PASCOLI, DON MILANI, CANOSSIANE 
 

Lo “Spazio Pasquale 2023” è un servizio ludico-ricreativo rivolto a tutti i bambini frequentanti le Scuole di 
Infanzia e Primarie di Forte dei Marmi. Il servizio è pensato e strutturato per andare incontro alle esigenze 
delle famiglie e dei piccoli durante il periodo di chiusura delle scuole, comprende il servizio mensa e si 
svolge nei seguenti giorni e orari: 
 

 6-7-8--11 aprile 2023, dalle ore 8.30 alle ore 16.30; 
 

Lo Spazio Pasquale è completamente gratuito ad eccezione dei pasti consumati. 
 

A TAL FINE DICHIARO CHE 
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(dati del Minore) 
 

Nome: __________________________________ Cognome: __________________________________ 

nato/a: _______________________________ Prov.: _______ il ___________________ residente a 

_____________________________________ in Via ______________________________________ n. ____ 

frequentante scuola infanzia/primaria _______________________________ classe _____ sezione _____ 

[   ] minore non iscritto al sistema SCHOOLWEB; 

[   ] minore in possesso della certificazione EX. L. 104/92            [   ]con educatore          [   ] senza educatore. 
 

DICHIARO 
(obbligatorio) 

 

[   ] di  essere  in  regola  con  i pagamenti  dei  servizi  scolastici a  domanda  individuale  relativi  agli  anni  

 precedenti; 
(barrare la riga corrispondente) 

 

[   ] Minori Residenti; 

[   ] Minori Non  Residenti con almeno un genitore  che svolge  attività lavorativa  nel Comune di Forte  

dei Marmi; 

[   ] Minori Non Residenti. 
 

A fine iscrizione, qualora il numero delle domande ecceda il numero di posti disponibili, verrà redatta e 
pubblicata sul sito del Comune una GRADUATORIA degli ammessi al Servizio sulla base della data e 
dell’ora di invio della domanda. fermo restando i seguenti criteri di priorità: 
 

1. Minori Residenti; 
2. Minori Non Residenti con almeno un genitore che svolge attività lavorativa nel Comune di Forte 

dei Marmi; 
3. Minori Non Residenti. 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato 
all'erogazione di PRESTAZIONI E SERVIZI SCOLASTICI. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per attuare 
quanto previsto dal Comune di Forte dei Marmi con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici dell'Ente per un 
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periodo massimo di dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e recupero di somme 
dovute per i servizi ricevuti 
I dati saranno comunicati alle aziende/associazioni/cooperative che cooperano nell’erogazione dei servizi, alle 
scuole, agli operatori scolastici e agli addetti al Trasporto Scolastico in funzione del regolare svolgimento dei 
servizi, nominati come responsabili esterni del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del 
GDPR (Regolamento UE 679/2016), ed eventualmente, alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste 
dalle norme vigenti. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Titolare del trattamento: Comune di Forte dei Marmi, rappresentato dal Suo Sindaco pro tempore mezzo 
PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it. 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) da inviare mail all'indirizzo privacy@comunefdm.it. 

IL DICHIARANTE 

Allego alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Forte dei Marmi, lì ______________________ Firma__________________________ 
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