
 
Al Sindaco del Comune 

di Gabbioneta Binanuova   
 

 

Delega per il ritiro degli alunni da scuola per l’anno scolastico 2020/2021.  
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ (padre) e la 

sottoscritta __________________________________________________________(madre), genitori 

dell’alunno/a ___________________________________ nato/a a ___________________ il 

____________________ frequentante la Scuola dell’Infanzia M. Landini di Gabbioneta Binanuova 

consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori e non potendo provvedere personalmente al ritiro 
del/della proprio/a figlio/a  
 

D E L E G A N O 
 

il Sig. / la Sig.ra _____________________________Carta d’identità n._____________________________  

il Sig. / la Sig.ra _____________________________Carta d’identità n._____________________________  

il Sig. / la Sig.ra _____________________________Carta d’identità n._____________________________  

il Sig. / la Sig.ra _____________________________Carta d’identità n._____________________________  

a provvedere alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all’atto dell’uscita dalla scuola  
 

 

D I C H I A R A N O 
- di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18;  
- di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto degli stessi 
dandone comunicazione alle persone da loro delegate;  
- di essere a conoscenza che il docente, all’atto della consegna dell’alunno/a, potrà richiedere il documento 
di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato;  
- di sollevare L’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che possa 
accadere dopo l’affidamento all’uscita della scuola.  
 

La presente delega, che va consegnata agli uffici Comunali negli orari di ricevimento al pubblico, deve 
essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità del/dei delegante/i e del/dei delegato/i.  
Essa ha validità per l’intero anno scolastico e vale fino a revoca o rettifica della stessa da parte 
dei/del/della sottoscritti/o/a.  
 

 
Gabbioneta Binanuova, lì _______________  
 
Firma dei genitori        della/e persona/e delegata/e 

_______________________________       _______________________________ 

_______________________________       _______________________________ 

                        _______________________________ 

            _______________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD): sul retro 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD): 
 
Il Comune di Gabbioneta Binanuova , in qualità di titolare (con sede in via della Libertà, 5 – 26030 Gabbioneta Binanuova - CR; 
info@comune.gabbionetabinanuova.cr.it; comune.gabbioneta-binanuova@pec.regione.lombardia.it; 0372-844310), tratterà i dati personali 
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente cartacee, informatiche e telematiche, per le finalità connesse 
all’organizzazione del ritiro alunni dalla scuola materna 
Il rilascio dei dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata indicazione non consentirà di completare il procedimento per consentire il suddetto 
ritiro 
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l’alunno sarà iscritto alla scuola materna.  
Successivamente alla cessazione dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei documenti 
amministrativi degli Enti Locali. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Gabbioneta Binanuova. 
I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile 
della protezione dei dati presso il Comune di Gabbioneta Binanuova 
 
PER PRESA VISIONE 

 
I GENITORI ……………..…...…..…..….….………..………….. e ………………………………..……………..……….. 

 

 


