
Comune di Mori
Provincia di Trento

Spett.le
COMUNE DI MORI
Via Scuole, 2
38065 MORI (TN)

Oggetto: richiesta di variazione della modalità di fruizione del Servizio di Nido d'Infanzia.

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________,

residente  a  ___________________________________________________________,  in  via

__________________________________________________________,  n.  ________genitore

del/la  bambino/a  ___________________________________________,  frequentante/richiedente

l’inserimento presso il Nido d'Infanzia “La Formica” di Mori,

c h i e d e

di variare la modalità di fruizione del servizio da _________, a _________ (1) a decorrere dal mese

di ________________________________.

Data ______________________

Firma (2)

_________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento UE 2016/679

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono
raccolti  dal  Servizio  Comunità  e  Attività  Produttive  per  lo  svolgimento   dell'attività  di  gestione  amministrativa, in
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati  sono oggetto di comunicazione e diffusione ai
sensi di legge.
Titolare del trattamento è COMUNE DI MORI con sede a MORI (TN) in via Scuole n. 2 (e-mail rpd@comune.mori.tn.it,

sito internet www.comune.mori.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede

a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio

Comunità e Attività Produttive. 

_____________________ RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE _____________________

Si  dichiara  che  la  firma  del  Signor  ____________________________________________,

identificato tramite  ____________________________________ è stata apposta in mia presenza.

Data ______________________

il funzionario incaricato

_________________________________

1 TP = tempo pieno – PTM = part time mattino.
2 se l'istanza non è sottoscritta in presenza del funzionario comunale incaricato occorre obbligatoriamente

allegare una copia fotostatica di un documento di identità valido di chi sottoscrive la domanda.

SERVIZIO COMUNITA’ E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
telefono 0464 916238  0464 916230 – fax 0464 916300
commercio@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 -  codice fiscale: 00124030222
Mori è “La cittadella dello sport”Mori è “La cittadella dello sport”

http://www.comunitrentini.it/
mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
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