






RITARDI 

� Gli operatori del post scuola terminano il servizio alle ore 18,00. 

I genitori sono invita� ad a�enersi all’orario stabilito per il ri�ro dei propri figli. 

� OCCASIONALMENTE  , in caso di ritardo dei genitori, l’operatore assumerà il seguente comportamento:

� ritardo segnalato,  fino a 15 minu� oltre  l’orario  stabilito  (ore 18,00)  -  L’operatore provvederà alla

vigilanza  sul  minore  fino  alla  riconsegna  dello  stesso,  segnalando  poi  il  nomina vo  del  minore  al

Servizio Scuola e Formazione del Comune.

� ritardo non segnalato, fino a 15 minu� oltre l’orario stabilito (ore 18,00) - L’operatore provvederà alla

ricerca telefonica di un genitore, a vigilare il  minore fino alla riconsegna dello stesso, a segnalare il

nomina vo del minore (per cui è stato prolungato l’orario) al Servizio Scuola e Formazione del Comune.

� ritardi superiori ai 15 minu�: qualora il genitore e/o persona di fiducia delegata dal genitore non si

presentasse al ri ro del minore, l’operatore provvederà ad affidare il bambino al Comando di Polizia

Locale.

� tu+ i ritardi effe,ua  da ciascun utente verranno cumula  ed addebita  a carico dello stesso.

ULTERIORI INFORMAZIONI

� L’ufficio  Scuola  e  Formazione  è  a  disposizione  dei  genitori  per  chiarimen ,  segnalazioni,  proposte

migliora ve   dei  servizi  al  n.ro  telefonico  0362/392.242  o  243  –  mail

pubblicaistruzione@comune.desio.mb.it  oppure in Ufficio nei seguen  giorni e orari : dal Lunedì al Venerdì

dalle 8,30 alle 12,30.

             Informa�va ai sensi art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Da�)

La informiamo che i da  raccol  saranno tra,a  ai sensi della norma va vigente in tema di protezione dei da  personali.

Il  tolare del tra,amento dei da  è il Comune di Desio,  che lei potrà conta,are ai seguen  riferimen :

Telefono: 0362-3921- Indirizzo PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it

Potrà altresì conta,are il Responsabile della protezione dei da  al seguente indirizzo di posta ele,ronica: privacy@comune.desio.mb.it

Il tra,amento dei da  personali raccol  viene effe,uato per finalità connesse all’esecuzione di compi  di interesse pubblico e per

l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679)

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I da  raccol :

� sono tra,a  da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da sogge? esterni designa  dal Titolare in forma scri,a

come di Responsabili del tra,amento, per a?vità strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

� potranno essere comunica  a sogge? pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di

compi  di interesse pubblico;

� sono conserva  per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in ogge,o e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il

Titolare deve so,ostare nell’adempimento delle proprie funzioni is tuzionali;

� possono essere sogge? a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previs  dalla legge o

da regolamen  e non sono sogge? a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei da  è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descri,e e l’eventuale rifiuto

determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i  Suoi diri?, in par colare con riferimento al  diri,o di accesso ai Suoi da 

personali, nonché al diri,o di o,enerne la re?fica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diri,o

di portabilità dei da  e al diri,o di opposizione al tra,amento, salvo vi sia un mo vo legi?mo del Titolare del tra,amento che prevalga

sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diri,o in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diri? rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei da , reperibili ai conta? sopra indica .

Ha diri,o di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da  personali qualora ne ravvisi la necessità.

SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE 

Piazza Giovanni Paolo II° – 20832 Desio (MB) -  Tel. 0362/392.242  o  243

e-mail pubblicaistruzione@comune.desio.mb.it   – sito Comune Desio www.comune.desio.mb.it   


