
 
 
 

Dimissioni dal servizio di scuola d’infanzia 
Anno scolastico __________ 

 
 
Io sottoscritto/a  _________________________________  genitore del bambino/a 
 
__________________________  nato/a __________________ il  _____________ 
 
frequentante 
 
la scuola d’infanzia  _______________________ sezione ____________________ 
 
 

DICHIARO 
 
 

- che mio/a figlio/a debba ritenersi dimesso dal servizio a partire dal giorno 
 
____________________________  e per tutto l’anno scolastico; 
 
- che la dimissione è dovuta a cambio di residenza presso il comune di  
 
____________________________in via __________________________ n° _____ 
 
(dati necessari per l’invio delle fatture non ancora emesse); 
 
- che la dimissione è dovuta ad altro motivo (facoltativo)_______________________ 
 
___________________________________________________________________; 
 
- di essere informato/a di quanto segue: “Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
2016/679 di seguito GDPR l’Unione delle Terre d’Argine in qualità di Titolare del trattamento è in 
possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali 
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o 
contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i 
diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail 
privacy@terredargine.itIl Responsa bile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi 
dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella 
sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può 
essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito”; 
 
- di aver effettuato le scelte indicate nel modulo in osservanza delle disposizioni del 
codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
 
 
Carpi, ________________                               Firma _________________________                                                  
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