Comune di Foggia
Assessorato Pubblica Istruzione

SONO APERTE LE
ISCRIZIONI PER L’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020

Direzione Scuole dell’Infanzia Comunali
Paritarie
Le domande, compilate su apposito mudulo di
iscrizione scaricabile dal sito www.comune.foggia.it,
potranno essere presentate dalle ore 9.00 alle ore 12.00
di ogni giorno, escluso il Sabato, e dalle ore 15.00 alle ore
17.00 del Martedì e del Giovedì presso la sede della
Direzione, in Via Ugo La Malfa n.8/A, fino al 30 aprile
2019.
Possono iscriversi, ai sensi della C.M. n. 18902 del 7
novembre 2018, le bambine e i bambini che abbiano
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2019, il terzo
anno di età. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla
scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui
bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre
2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. Per questi ultimi
l’ammissione alla frequenza, sarà consentita dopo aver
esaurito le liste di attesa ed in presenza di disponibilità di
posti.

L’adesione al servizio mensa, per la frequenza fino alle
ore 16.00, comporta il pagamento di una quota di
compartecipazione pari al 10% della tariffa prevista
(deliberazione G.C. 39/2017), oltre al pagamento della
quota mensile così come determinata con deliberazione
G.C. 138/2017.

SERVIZI
Integrazione scolastica
Mensa scolastica

Le graduatorie, formate secondo la capienza obiettiva del
plesso, il bacino d’utenza predefinito e in base ai punteggi
attribuiti alle dichiarazioni contenute nei moduli di
iscrizione, saranno affisse presso le singole Scuole dal
13 al 31 maggio 2019.

AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Eventuali osservazioni e/o integrazioni potranno essere
presentate presso gli uffici della Direzione entro e non
oltre il 7 giugno 2019.
Le graduatorie definitive saranno affisse il 13 giugno
2019. La Direzione si riserva la facoltà, interpellati i
genitori, di assegnare i bambini non compresi nelle
graduatorie anche in plessi diversi da quelli richiesti.

-

Il servizio mensa potrà essere erogato, previo
raggiungimento di un numero minimo di richieste, solo
nelle seguenti Scuole Comunali dell’Infanzia:
Sorelle Agazzi – via Menichella
Ferrante Aporti – via Ruggero Grieco
Arpi – via don Michele Di Gioia, 2
Luigi Sturzo – viale degli Aviatori/angolo via De
Petra
con orario scolastico prolungato 8.00 - 16.00.

Laboratori e Atelier creativi
Biblioteche scolastiche

Il pagamento non rimborsabile della tassa di iscrizione corrispondente alla fascia di reddito di appartenenza come
da modello I.S.E.E. in corso di validità - dovrà essere
effettuato entro e non oltre il il 31 luglio 2019.
Copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere
consegnata in Direzione o inviata tramite e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: scuolainfanzia.iscrizioni@comune.foggia.it

SCUOLE

INDIRIZZO

SCUOLE

INDIRIZZO

Sorelle Agazzi
F. Aporti
Arpi
A. Lepore
A. Fresu

Via M. Menichella
Via R. Grieco
ViaDonMicheleDiGioia,2(exViaG.Almirante,1)
Via O. Lavello, 103 I/B
Via R. Consagro, 22

Don Milani
San Filippo Neri
G. Rodari
L. Sturzo
R. Tagore

Via Mons. Farina, 11
Viale Candelaro, 16
Via D. Bramante, 1
Viale degli Aviatori (ang. Via De Petra)
Via V. Gioberti

Foggia, ………………………

Il Sindaco

L’Assessore alla Formazione e Istruzione

Franco LANDELLA

Claudia LIOIA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e della disciplina di cui al D. Lgs. n. 196/2013 ("Codice della
Privacy").

Per la
ISCRIZIONE E FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI OGNI ORDINE E GRADO
Con la presente, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) nonché delle
norme del D. Lgs. n. 196/2013 (“Codice della Privacy”), intendiamo fornirLe la presente informativa.
Lo scopo di questo documento è di informarLa, in particolare, su quali dei Suoi dati trattiamo, le finalità per cui li trattiamo e li
condividiamo, per quanto tempo li conserviamo, quali sono i Suoi diritti e come potrà esercitarli.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Foggia al Corso Garibaldi, 58 (di
seguito semplicemente: Titolare).
Il Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

protocollo.generale@cert.comune.foggia.it
al seguente indirizzo di posta elettronica

segreteria.generale@comune.foggia.it
ovvero a mezzo posta ordinaria all’indirizzo sopra riferito.

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato a:

1. svolgimento di compiti istituzionali del Comune di Foggia;
2. gestire le procedure per l’iscrizione ai servizi scolastici del Comune di Foggia nonché per la fruizione dei detti servizi e di
eventuali servizi connessi (es. servizio mensa);

3. archiviazione nel pubblico interesse e/o a fini statistici.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Categorie di dati trattati
Il trattamento avrà come oggetto le seguenti categorie di dati personali;
−
−
−
−

dati identificativi: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, identificativo online, fotografie, etc;
dati di contatto: e-mail, domicilio, numero telefonico, etc.;
altri dati comuni: dati fiscali (ISEE), dati bancari (IBAN), etc.;
particolari categorie di dati (“dati sensibili”): stato di salute (disabilità, vaccinazioni, allergie, etc), orientamento religioso, etc

Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali in quanto:
− il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare medesimo;
− il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare medesimo;
− il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali.

Origine dei dati personali
Il Titolare tratterà dati personali conferiti direttamente da Lei, ovvero comunicati da altri soggetti (es.: altra Pubblica
Amministrazione), per esplicita previsione normativa.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio, il loro mancato conferimento, anche parziale od inesatto, avrà come conseguenza
l’impossibilità di svolgere l’attività istituzionale e la prestazione del servizio e/o degli eventuali servizi connessi.

Conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno trattati e conservati per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti normativi
applicabili.
In particolare, i dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e, in
generale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione e dei limiti previsti dalla disciplina vigente, per il tempo strettamente necessario
al perseguimento delle finalità sopra indicate.
I dati saranno altresì conservati per periodi più lunghi, esclusivamente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, conformemente alla disciplina di cui all’art 89 del GDPR e delle previsioni specifiche di cui al
Titolo VII del “Codice della Privacy”.

Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, unicamente in caso di espressa previsione di legge, di regolamento, o
della normativa dell’Unione Europea;
2. Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di finalità istituzionali
proprie e/o per l’erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Foggia;
3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a
finalità e modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio degli Stati membri dell'UE o dello SEE.

Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti che Le sono riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

1. chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o

2.
3.

l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Il Comune di Foggia ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente
indirizzo di posta elettronica: dpofoggia@comune.foggia.it.

