
Settore Istruzione, Sistema Bibliotecario
Servizio Offerta Educativa

Nome e cognome del genitore

Nome e cognome dello studente

Paese d’origine       

residente a Monza in via            

data di nascita        

scuola frequentata      classe     

in Italia da (anno)    

telefono della famiglia 

Sede preferita

C.A.S.E. Bussola via Paisiello 2 (quartiere San Rocco) tel. 3666345147

C.A.S.E Tempo Insieme via Veronese 1 (quartiere Regina Pacis – San Donato) tel. 3383257583

C.A.G. Pavoni via Magenta 4 (quartiere San Carlo) tel. 3663541919

I corsi sono gratuiti e si svolgeranno al mattino, due giorni alla settimana, dal 20 giugno al 29 luglio
2022.

Questa scheda di preiscrizione deve essere inviata via mail a  orientamento@comune.monza.it o
consegnata a mano presso gli uffici di piazza Walter Bonatti, 7 Monza o presso i C.A.S.E. elencati
sopra.

Tutti  i  dati  personali  (comuni  identificativi,  sensibili  e/o  giudiziari)  comunicati  al  Comune  di  Monza  saranno  trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei
dati  personali  avviene utilizzando strumenti e supporti  sia cartacei che informatici. Il  Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile  presso  gli  uffici  comunali  e  consultabile  sul  sito  web  dell’ente  all'indirizzo  www.comune.monza.it.  Il  Data
Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Nominativo DPO

LTA srl 14243311009 Via della Conciliazione 
10 00193 Roma

Recupero Luigi

Ufficio Orientamento
Piazza Walter Bonatti 7 | 20900 Monza | Tel. 039.2359071 
Email mvarin@comune.monza.it 

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it  I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

PREISCRIZIONE
CORSI ESTIVI D’ITALIANO 2022 PER STUDENTI

Pulsante di scelta

Pulsante di scelta

Pulsante di scelta
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