
 
COMUNE DI FANANO 

Piazza Marconi n. 1 – 41021 Fanano (MO) 

www.comune.fanano.mo.it  

COMMISSIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

 

                                                        
 

Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954 

E mail info@comune.fanano.mo.it – PEC comune@cert.comune.fanano.mo.it  

 C.F. 00562780361 

 

RICHIESTA DI RIESAME E/O OSSERVAZIONI RELATIVI ALLA GRADUATORIA 

DEL MICRO NIDO “L’ISOLA CHE C’È” PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

Da presentare entro e non oltre il 5 agosto 2022 

 

Il sottoscritto (nome e cognome): _____________________________________________________  

  

nato/a a: ______________________________________ prov.: ________ il: __________________  

 

residente a: _______________________________ in via: __________________________ n.:_____  

 

telefono: _________________________________ e-mail: ________________________________  

 

genitore del/la bambino/a: __________________________________________________________  

  

CHIEDE 

 

il riesame della posizione attribuita nella graduatoria degli iscritti ai nidi d’infanzia del territorio 

comunale per i seguenti motivi (motivare adeguatamente):  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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_________________ 

DICHIARA: 

 

 che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che 

all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:  

• indirizzo e-mail: _________________________________ 

  

• eventuale recapito diverso da quello di residenza: __ 

 

 che alla presente richiesta vengono allegati i seguenti documenti integrativi: 

1.  

2.  

3.  

4. Altro: 

 

 

Fanano, il  ________________  

 

Firma del dichiarante 

 

 __________________________  

 
Per chiarimenti e informazioni, rivolgersi all’Ufficio Scuola: 

- telefonicamente il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 al numero: 0536-68803, interno 237;  

- oppure via mail all’indirizzo: scuola@comune.fanano.mo.it 

 

Responsabile procedimento: Marco Bortoluzzi 

Modalità di consegna della richiesta di riesame: 

- via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: comune@cert.comune.fanano.mo.it; 

- tramite consegna a mano presso l’Ufficio Scuola il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00. 

 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679 e 

della normativa nazionale vigente. 

 
Chi tratta i miei dati personali? 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fanano (con sede in Piazza G. Marconi n. 1 - P.IVA 00562780361 - 

email info@comune.fanano.mo.it - PEC comune@cert.comune.fanano.mo.it - tel. 0536/68803). I dati sono trattati da 

personale interno autorizzato o, a norma di legge, avvalendosi di soggetti terzi specializzati. 

Il Comune di Fanano ha designato Responsabile della Protezione dei dati personali la Soc. LEPIDA S.p.A. (dpo-

team@lepida.it) nella persona del Dott. Sergio Duretti. 

 

Come sono trattati i miei dati? 

I dati personali conferiti sono trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste 

dal GDPR Regolamento (UE) 2016/679, in particolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune e 

l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri conferiti dalla legge, 
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ivi incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica ed analisi per scopi statistici. Per questo motivo non è necessario 

acquisire il consenso. I dati non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea. 

 

Ho l'obbligo di fornire i miei dati? 

Il Comune di Fanano gestisce numerosi servizi, con varie modalità e per ognuno di essi varia la tipologia dei dati 

richiesti - alcuni obbligatori altri facoltativi - e le finalità di raccolta. Il mancato conferimento dei dati obbligatori 

richiesti per ogni fattispecie non consente di precedere con l'elaborazione di istanze e/o forniture di servizi. I dati 

facoltativi, forniti volontariamente, sono acquisiti e trattati ai fini delle istanze e/o forniture di servizi per cui sono stati 

conferiti. 

 
Per quanto sono trattati i miei dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio per cui sono stati 

conferiti e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, saranno conservati in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

A chi vengono inviati i miei dati? 

I dati possono essere comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore. 

 

Che diritti ho sui miei dati? 

E' possibile, in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti: 

• accedere ai propri dati personali 

• ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati (nei casi previsti dalla normativa) 

• opporsi al trattamento dei dati 

• proporre reclamo al Garante della Privacy 

• chiedere il risarcimento dei danni conseguenti la violazione della normativa vigente. 

 

A chi mi posso rivolgere? 

Al Comune di Fanano (per email all'indirizzo info@comune.fanano.mo.it o per PEC 

all'indirizzo comune@cert.comune.fanano.mo.it). 

Al Garante della Privacy, ricorrendone i presupposti, quale attività di controllo secondo le procedure previste. 
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