MODULO D’ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA
“ASILO NIDO DI ARLUNO – VIA VILLORESI 22”
PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019
Il/la sottoscritto/a ………………….……………….………………………………………………………………….
Nato/a a ………..………………………………..……………………………………..il ……………………..………..
Residente a ……………………..……………cap.…………………via ……….………………………….n°……..
Tel. ..…………………………………..………Cell. ………………………..………………………….………………….
CODICE FISCALE

e-mail ….…………….……………………………………..……………………………….
Il/la sottoscritto/a ………………….……………….………………………………………………………………….
Nato/a a ………..………………………………..……………………………………..il ……………………..………..
Residente a ……………………..……………cap.…………………via ……….………………………….n°……..
Tel. ..…………………………………..………Cell. ………………………..………………………….………………….
CODICE FISCALE

e-mail ….…………….……………………………………..……………………………….
IN QUALITÀ DI GENITORE/I (o tutori, curatori, affidatari), ESERCENTI LA PODESTÀ
GENITORIALE,

CHIEDONO

L’ISCRIZIONE

AL

NIDO

D’INFANZIA

PER

IL

BAMBINO/A:……………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ………..………………………………..……………………………………..il …….………………..………..
Residente a ……………………..……………cap.…………………via ……….………………………….n°……..
C.F. ………………………………………………………………..
INIZIO DELLA FREQUENZA: ...........................................................
MODULO DI FREQUENZA RICHIESTO:
Dalle 7.30 alle 13.00

Dalle 7.30 alle 16.00

Dalle 7.30 alle 18.00

DICHIARANO ALTRESI’
Di impegnarsi a pagare la retta di frequenza corrispondente alla fascia prescelta e che
la mancata osservanza di tale impegno dà diritto alla sospensione del servizio e
all’avvio delle conseguenti procedure per la riscossione del debito nei modi e nei
termini previsti dalla Legge.
Alla presente richiesta si allega:
A. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
B. Dichiarazione valevole ai fini dell’attribuzione del punteggio per la stesura
della graduatoria di ammissione
C. documenti d’identità dei sottoscrittori
data_______________

firme per accettazione:

_________________
_________________

ALLEGATO “A” AL MODULO D’ISCRIZIONE
INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 196/2003
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela
della riservatezza dei dati personali.
Finalità del trattamento di dati comuni, sensibili e giudiziari
I dati personali, comuni, sensibili e giudiziari trattati, raccolti dai soggetti esercenti potestà e tutela, sono trattati per
permettere il perseguimento delle finalità relative alla gestione del servizio del Nido d’Infanzia.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza ai sensi del D. lgs. 196/2003.
Natura obbligatoria e conseguenza del rifiuto
I dati personali degli interessati sono necessari per l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative che
regolano le materie di competenza di quest’Area ed il loro conferimento è obbligatorio per lo svolgimento delle
attività istituzionali, in base a leggi e regolamenti come indicati nel punto “Finalità del Trattamento”. Pertanto, il
conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il rifiuto può comportare conseguenze ostative sul procedimento o
provvedimento richiesto.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni che
dovessero richiederli nei limiti della normativa che ne regola l’attività, nonché all’Autorità Giudiziaria, Agenzia delle
entrate, Guardia di Finanza, nonché agli enti convenzionati per la gestione dei servizi del Nido d’Infanzia.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali, i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. lgs.
196/2003, quali:
- conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dei soggetti e delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
- opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta
e/o al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati è Orsa con sede legale in Rotonda dei Mille,1 - Bergamo
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il/la/i sottoscritto/a/i________________________________________
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003
ACCONSENTE
- Al trattamento dei dati personali, inclusi quelli sensibili, nonché di quanto risulterà in funzione delle prestazioni
che gli verranno fornite da ORSA;
- Alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti indicati nella predetta informativa che li possono
sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui all’informativa stessa;
- Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
data _______________

Firme

______________________
______________________

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE VALEVOLE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA D’AMMISSIONE
Il sottoscritto/a ………………….……………….…… nato a ………..………………………
il ……………..………… Residente a ……………..………………cap.…………………via
……….…………………………………… Tel. ..…………………………………..…………
Cell. ……………………….. ………………………………………
C.F. ………….…………………………………. e-mail …………………………………….
IN QUALITA’ DI PADRE

MADRE

TUTORE

CURATORE

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni
e mandaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

1)
2)

CHE LA PROPRIA FAMIGLIA ANAGRAFICA E’ COSI’ COMPOSTA:
CHE LA CONDIZIONE FAMILIARE DEL BAMBINO E L’ATTIVITA’
LAVORATIVA DEI GENITORI E’ LA SEGUENTE (barrare la/le casella/e
interessata/e)

Parentela con il
bambino

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Bambino/a residente nel Comune di Arluno

6

Bambino/a inserito in un nucleo familiare con un solo genitore

5

Bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori

4

Bambino/a inserito in un nucleo familiare con presenza di un disabile e/o
persona non autosufficiente
Bambino inserito in un nucleo familiare in cui uno o più fratelli frequentano
il nido all’atto del suo inserimento oppure sono iscritti insieme fratelli
Bambini rimasti in lista di attesa nell’anno precedente.

3
2
1

La sottoscrizione della presente dichiarazione non va autenticata, a norma del DPR
445/2000.
DATA _________________

FIRMA ___________________________
___________________________

