
            
 
 

 

21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 
indirizzo e-

 
 
 

          INFORMATIVA 
 
Si informa che dal 10/05/2021 al 
Le iscrizioni non daranno automatico accesso 
attesa di specifiche sulle modalità di avvio dell’anno scolastico 2021/2022.

Il servizio di pre-scuola è attivo presso la 
giorno di apertura (salvo diverse disposizioni)
operativo tutti i giorni di frequenza scolastica dal lunedì al venerdì dalle ore 7.10 alle ore 8.10
 

Le tariffe per usufruire del  servizio di pre
 
COSTO DEL SERVIZIO - TARIFFA BASE MENSILE 

REDDITO ISEE Percentuale 

 € 0-3.000,00  
 € 3.001,00-7.000,00  
 € 7.001,00-11.000,00  
 DA € 11.001,00  
TARIFFA RIDOTTA FIGLI OLTRE IL 
PRIMO- ABBATTIMENTO 25% 

 
I residenti nel Comune di Ferno che non intendono usufruire delle tariffe agevolate su base ISEE 
rientrano comunque nella fascia massima pari a 
 

TARIFFA MENSILE PER NON RESIDENTI

Come previsto dal Regolamento dei servizi s
delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2019
istituzionale - in amministrazione trasparente, alla voce disposizioni generali 
regolamenti -  il pagamento dovrà 
riferimento , secondo le seguenti modalità: 

- 1° rata, corrispondente al
settembre 2021; 

- 2° rata,  corrispondente al periodo gennaio
2022; 

- 3° rata,  corrispondente al periodo aprile
2022. 
 

Il pagamento dovrà avvenire attraverso
sarà regolarmente inviato dall’ufficio P

Si precisa che non sono previste riduzioni tariffarie per il parziale utilizzo del servizio.
 
L’eventuale ritiro dal servizio deve essere comunicato all’Ufficio Pubblica Istruzione 
tempestivamente e per iscritto. La disdetta avrà effett
al servizio e dalla rata successiva per quanto riguarda il pagamento, senza alcun rimborso 
delle quote già versate. Il ritiro preclude la possibilità di fruire nuovamente del servizio per il 
medesimo anno scolastico. 
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INFORMATIVA SERVIZIO DI PRE-SCUOLA 

10/05/2021 al 15/06/2021 sono aperte le iscrizioni al servizio di pre
on daranno automatico accesso al servizio, ma dovranno essere confermate 

sulle modalità di avvio dell’anno scolastico 2021/2022.           

scuola è attivo presso la Scuola Primaria “Mons. Bonetta” di Ferno, dal primo 
diverse disposizioni), come da calendario scolastico, 

operativo tutti i giorni di frequenza scolastica dal lunedì al venerdì dalle ore 7.10 alle ore 8.10

Le tariffe per usufruire del  servizio di pre-scuola sono le seguenti: 

TARIFFA BASE MENSILE € 23,00 

Percentuale  Tariffa mensile 

50% € 11,50 
65% € 14,95 
85% € 19,55 

100% € 23,00 
TARIFFA RIDOTTA FIGLI OLTRE IL 

  

I residenti nel Comune di Ferno che non intendono usufruire delle tariffe agevolate su base ISEE 
rientrano comunque nella fascia massima pari a € 23,00 mensili. 

NON RESIDENTI € 23,00 
 

Come previsto dal Regolamento dei servizi scolastici ed extrascolastici, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2019  e consultabile sul sito web 

in amministrazione trasparente, alla voce disposizioni generali 
il pagamento dovrà essere anticipato rispetto all’anno scolastico di 

, secondo le seguenti modalità:  
corrispondente al periodo settembre-dicembre 2021 da ver

te al periodo gennaio-marzo 2022 da versarsi entro il

te al periodo aprile-giugno 2022 da versarsi entro il 30 aprile 

pagamento dovrà avvenire attraverso il nodo nazionale “PagoPA”, tramite un avviso che 
dall’ufficio Pubblica Istruzione 

 

Si precisa che non sono previste riduzioni tariffarie per il parziale utilizzo del servizio.

’eventuale ritiro dal servizio deve essere comunicato all’Ufficio Pubblica Istruzione 
tempestivamente e per iscritto. La disdetta avrà effetto dal mese successivo per la frequenza 
al servizio e dalla rata successiva per quanto riguarda il pagamento, senza alcun rimborso 
delle quote già versate. Il ritiro preclude la possibilità di fruire nuovamente del servizio per il 

 
 

   
   

cod. fisc. e p. IVA 00237790126 
socioculturale@ferno.gov.it 

   

   
   

sono aperte le iscrizioni al servizio di pre-scuola. 
, ma dovranno essere confermate in 

           

Scuola Primaria “Mons. Bonetta” di Ferno, dal primo 
, come da calendario scolastico,  e sarà 

operativo tutti i giorni di frequenza scolastica dal lunedì al venerdì dalle ore 7.10 alle ore 8.10. 

I residenti nel Comune di Ferno che non intendono usufruire delle tariffe agevolate su base ISEE 

colastici ed extrascolastici, approvato con 
e consultabile sul sito web 

in amministrazione trasparente, alla voce disposizioni generali - atti generali – 
essere anticipato rispetto all’anno scolastico di 

da versarsi entro il 30 

versarsi entro il 31 gennaio 

versarsi entro il 30 aprile 

tramite un avviso che 

Si precisa che non sono previste riduzioni tariffarie per il parziale utilizzo del servizio. 

’eventuale ritiro dal servizio deve essere comunicato all’Ufficio Pubblica Istruzione 
o dal mese successivo per la frequenza 

al servizio e dalla rata successiva per quanto riguarda il pagamento, senza alcun rimborso 
delle quote già versate. Il ritiro preclude la possibilità di fruire nuovamente del servizio per il 



                   
 

   

MODULO DI ACCESSO ED ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE- SCUOLA 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

( da rinviare entro il 15/06/2021 all’indirizzo di posta elettronica socioculturale@ferno.gov.it ) 
 
 
 
TUTTI I DATI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI AI FINI DEL L‘ISCRIZIONE 
 
 

Il sottoscritto genitore: 
nome_________________________________cognome ___________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________   il ________________________________ 
residente a ________________________________ in Via  
__________________________________________ 
codice fiscale______________________________________ cell. ____________________________________ 
indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________ 
 
dati del secondo genitore: 
nome_________________________________cognome ___________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________   il ________________________________ 
residente a ________________________________ in Via  _________________________________________ 
codice fiscale______________________________________ cell. ____________________________________ 
indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________ 
 

 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SCUOL A PRIMARIA 
 

 
Del/la  figlio/a: 
Nome ________________________________Cognome ___________________________________________ 
nato/a a ______________________________________   il  ________________________________________ 
residente a _______________________________ in Via  __________________________________________ 
codice fiscale______________________________________________________________________________ 
che nell’anno scolastico 2021/2022 frequenterà  la classe__________________Sezione___________________   
della Scuola primaria “Mons. Bonetta”        
 
 
Per opportuna conoscenza si riporta la tabella con le tariffe, stabilite dall’Amministrazione Comunale per l’a.s. 
2021/2022: 
                      

 
COSTO DEL SERVIZIO - TARIFFA BASE MENSILE 
€ 23,00 (ESENTE IVA) 

 ISEE Percentuale   Tariffa mensile  

 € 0-3.000,00  50% € 11,50 

 € 3.001,00-7.000,00  65% € 14,95 

 € 7.001,00-11.000,00  85% € 19,55 

 DA € 11.001,00  100% € 23,00 
TARIFFA MENSILE NON 
RESIDENTI  100% € 23,00 
TARIFFA RIDOTTA FIGLI OLTRE IL PRIMO- 
ABBATTIMENTO 25%   
 
 
 
 
 



                   
 

   

il pagamento dovrà essere anticipato rispetto all’a nno scolastico di riferimento , secondo le 
seguenti modalità:  

- 1° rata, corrispondente al periodo settembre-dicembre 2021 da versarsi entro il 30 settembre 
2021; 

- 2° rata,  corrispondente al periodo gennaio-marzo 2022 da versarsi entro il 31 gennaio 2022; 
- 3° rata,  corrispondente al periodo aprile-giugno 2022 da versarsi entro il 30 aprile 2022. 

 
 
(barrare in alternativa) 
□ al fine di poter usufruire delle tariffe agevolate  stabilite dal Comune, dichiara di essere in 

possesso della certificazione ISEE, con indicatore pari ad Euro __  __ . __  __  __, __  __ e scadenza 

fissata in data __  __ / __  __ / __  __ (da compilare solo in caso di possesso della certi ficazione 

ISEE,) di cui allega copia.  

 

□ dichiara di NON usufruire delle tariffe agevolate stabilite dal Comune, consapevole  
dell’applicazione della tariffa massima prevista ( i residenti nel Comune di Ferno che non intendono 
usufruire delle tariffe agevolate su base ISEE rientrano comunque nella fascia massima pari a € 23,00 
mensili ) 
 

 
 

Il sottoscritto  conferma di aver preso visione dell’informativa in allegato relativa al trattamento dei 
propri dati ai sensi del decreto n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016, per le finalità di 
erogazione del servizio. 
 

 
 

 
 

Ferno, _________________ 
            

                                 
          
             
  ________________________________ 

        firma del Genitore (o di chi ne fa le veci) 
 
 
 
 
 
- Si allega documento di identità del dichiarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
 

   

 
  

INFORMATIVA PRIVACY 

L’informativa sul trattamento 
dei dati personali ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del GDPR 
in materia di protezione dei 
dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati 
personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. L’informativa 
estesa è consultabile sul sito internet dell’Ente. 

Le finalità del trattamento 
L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione dei 
rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR e 
dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo. 

Il conferimento dei dati I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso  terzi e non sono 
oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati separatamente 
e sono oggetto di una specifica informativa all’atto della acquisizione. 

I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 

- anagrafici ed identificativi; 
- bancari; 
- contatto; 
- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. 

Le modalità del trattamento Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili      ai sensi 
dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con strumenti manuali e/o informatici e telematici 
nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per l’esecuzione di un 
compito connesso all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed 
utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. 

I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, risposte a quesiti, 
avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario per l’adempimento 
delle richieste; la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; durante un 
procedimento amministrativo. 

Il titolare del trattamento  Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo mail: 
comune@ferno.gov.it 

Il responsabile della 
protezione dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’ing. Diena Renzo contattabile all’indirizzo mail:  
ing.diena@tiscali.it  

Il responsabile del 
trattamento 

Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Cristina De Alberti contattabile all’indirizzo mail:  
cristina.dealberti@ferno.gov.it  

Il responsabile esterno del 
trattamento 

 

I Responsabili esterni del trattamento sono la Cooperativa Logos e il  Consorzio Unison, i quali erogano 
servizi socio - clinici educativi per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento. 

 

I diritti dell’interessato  L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art. 
15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art.18), diritto di rivolgersi alle 
autorità competenti www.garanteprivacy.it 

Il consenso Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale 
nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 

La sicurezza L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza, 
l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili esterni la condivisione 
degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al GDPR. 
I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del quale sono stati 
acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati comunicati e/o trasmessi. 


