
                             
 
 
                                                                  
                                                                                            

 
Ufficio scuola 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________, 

nato a _________________________il_______________residente a ______________________ 

in via ____________________________________________________________________n.___ 

C.F._______________________________________________________ Tel: _______________ 

in qualità di padre 

e 

 

la sottoscritta__________________________________________________________________, 

nata a _________________________il_______________residente a ______________________ 

in via____________________________________________________________________n___, 

C.F._______________________________________________________ Tel: _______________ 

in qualità di madre 

 

DEL BAMBINO/A_____________________________________________________________, 

Nato/a in _______________________il_______________ residente a _____________________ 

in via ___________________________________________________________________, n___, 

C.F._______________________________________________________ 

     portatore di handicap, come da certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica che si 

allega,   

 
CHIEDONO 

L’ISCRIZIONE al Servizio di Asilo Nido Comunale presso la struttura situata in località Bella 

Muro con il seguente regime orario di frequenza ed i relativi costi per  

l’Anno Educativo 2021/2022: 

 

-Tempo Pieno: 7.30 – 17.30 Retta Mensile: € 250,00  

-Part-Time: 7.30 – 13.30 Retta Mensile:      € 230,00 

-Part –Time: 7.30 – 12.00 Retta Mensili:     € 210,00 

 

Le rette, che escludono i pasti e le merende, dovranno essere versate all’Ufficio Scuola del Comune 

entro i primi 7 giorni del mese. I versamenti delle rette mensili e delle quote aggiuntive relative ai 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE 

 Anno Educativo 2021 - 2022 

 



pasti e alle merende, da versare anche queste all’Ufficio Scuola del Comune, potranno essere 

effettuati direttamente presso l’ufficio scuola del Comune di Bella o con bonifico sul seguente 

Codice IBAN: IT61L 05424 04297 000000 210144; 

 
L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA ENTRO E NON OLTRE 

IL 24 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 13.30: 

 

1. presentando il presente modello compilato in ogni sua parte: 

- direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune 

- via Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.bella.pz.it 

 

2. Versando l’importo di 150 euro quale cauzione per l’anno educativo 2021/2022, importo 

che sarà restituito a fine anno educativo una volta completato l’accertamento della regolarità dei 

pagamenti; il suddetto versamento potrà essere effettuato direttamente presso l’ufficio scuola del 

Comune di Bella o con bonifico sul seguente Codice IBAN: IT61L 05424 04297 000000 210144; 

L’ISCRIZIONE SI RITERRA’ VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA  

DAL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE. 

 
 
A tal fine,  
 

DICHIARANO 
 
Di aver preso visione dell’AVVISO per l’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO e dei CRITERI per l’eventuale 
formulazione della graduatoria.  
 
 
 
 
 
Data_______________________    Firma Padre_________________________ 

 

Firma Madre_________________________ 

 
 
 
 

 

 

 



Informativa in materia di raccolta dei dati personali GDPR per le Famiglie aderenti al Servizio di Asilo Nido. 

In materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) con riferimento ai “dati 
personali” e “dati sensibili” che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti informazioni:  

1) Finalità dei trattamenti: I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e aggiornati in caso 
di variazioni, hanno le finalità rispondenti all’espletamento delle pratiche di iscrizione e conseguente frequenza all’asilo 
nido, finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’asilo nido, come ad esempio: - esigenze legate 
all’inserimento e alla frequenza del bambino all’asilo nido; - dare esecuzione ad attività collegate al servizio e convenute; - 
fatturazione del servizio di prestazione educativa offerto; - eseguire obblighi di legge; - adempiere a quanto disposto da 
altre autorità (Regione, Provincia, Comune, Prefettuta, Agenzia delle Entrate, Ats…); - esigenze di tipo operativo e 
gestionale; Si precisa che non si intendono utilizzare i dati per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti.  

2) Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali è necessario per costituire i rapporti disciplinati dalle 
norme di Legge citate al precedente punto 1) e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di 
gestire detti rapporti, con la conseguente impossibilità di procedere all’iscrizione presso la nostra struttura.  

3) Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità 
e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e all’Allegato B del D.Lgs. 
196/2003 (artt. 33-36), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 
GDPR 2016/679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte 
dalla Legge.  

4) Ambito di applicazione dei dati: I dati non saranno comunicati a terzi, se non per l’adempimento degli obblighi di 
Legge, che possono comportare il trasferimento di dati ad altri Enti pubblici.  

5) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati: Potranno venire a conoscenza dei dati il responsabile del 
trattamento, gli incaricati del trattamento nonché gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici e del 
software gestionale in dotazione all’Ente.  

6) Titolare, Responsabili del trattamento: Titolare del trattamento è la Soc. Coop. Sociale “Nasce un Sorriso”, con sede in 
via ____________________________. 

Il Responsabile del Trattamento è il/la sig. ____________________________.  

7) Accesso ai dati: oltre al titolare del trattamento avranno accesso ai dati la coordinatrice, le educatrici, l’addetto 
amministrativo, il personale ausiliario, i professionisti con cui il nido collabora 

7) Diritti dell’interessato ex art. 7 d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e artt. 15-22 GDPR: In ogni momento, l’interessato potrà 
esercitare, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e degli artt. da 15 a 22 GDPR, il diritto di: a. chiedere la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali presso il titolare del trattamento dei dati; b. ottenere le indicazioni circa le 
finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c. ottenere la cancellazione dei dati facendone 
espressa richiesta scritta al Titolare del trattamento dei dati; d. ottenere la limitazione del trattamento; e. ottenere la 
portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f. opporsi al trattamento in 
qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g. opporsi ad un processo 
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa l’eventuale profilazione.  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  

*(Papà) Dopo aver preso attenta visione dell’Informativa  

io sottoscritt.. …………………………………………………………… o ACCONSENTO o NON ACCONSENTO a rilasciare i miei dati e 
quelli di mi… figli… ……………………………………………………………….., e che gli stessi siano oggetto di trattamento da parte della 
Soc. Coop. Sociale “Nasce un Sorriso” secondo le modalità espresse nell’Informativa.  



Data____________________ Firma________________________________ 

*(Mamma) Dopo aver preso attenta visione dell’Informativa  

io sottoscritt.. …………………………………………………………… o ACCONSENTO o NON ACCONSENTO a rilasciare i miei dati e 
quelli di mi… figli… ……………………………………………………………….., e che gli stessi siano oggetto di trattamento da parte della 
Soc. Coop. Sociale “Nasce un Sorriso” secondo le modalità espresse nell’Informativa.  

Data____________________ Firma________________________________  

 

( * )Firme indispensabili per l’iscrizione 

 

 


