SEZ 1
cognome
nata/o il
stato di nascita

DATI DEL RICHIEDENTE
nome
comune di nascita

Prov.

cittadinanza

comune domicilio

Prov.

CAP

indirizzo domicilio
relazione di parentela con il
□ madre
□ padre
□ tutore
bambino:
Codice
Fiscale
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail
il bambino/a per il quale si richiede l’iscrizione ha frequentato nell’a.e. 2019/2020
il Nido “Bimbi...Entrate”
□ SI
□ NO
SEZ 2
cognome
nata/o il
stato di nascita
comune domicilio

DATI DEL/LA BAMBINO/A DA ISCRIVERE
nome
M
comune di nascita

F

Prov.

Cittadinanza
Prov.

CAP

indirizzo domicilio
Codice
Fiscale
Figlio/a o nipote in linea retta di dipendente di Agenzia delle Entrate
□ NO

□ SI

SEZ 3
TIPOLOGIA DI FREQUENZA RICHIESTA
□ tempo ridotto - 6 ore

□ tempo pieno – 8 ore

Mese Inizio frequenza___________________
SEZ 4
cognome
nata/o il
stato di nascita

DATI DELL’ALTRO GENITORE DEL/LA BAMBINO/A
nome
comune di nascita

Prov.

Cittadinanza

comune domicilio

Prov.

CAP

indirizzo domicilio
Codice
Fiscale
condizione
occupazionale:

Lavoratore
Lavoratore
dipendente
autonomo
Altro (specificare)

Disoccupato

nel caso di lavoratore dipendente, indicare la società:
specificare eventuali turni distribuiti nell’arco delle 24 ore:
______________________________________________

da compilare solo se non si è compilata la sezione 4
SEZ 5
MANCANZA DI UN GENITORE
Il dichiarante è genitore solo in quanto:
è vedovo/a
è nubile/celibe con figlia/o non riconosciuta/o dall’altro genitore
è nubile/celibe con figlia/o riconosciuta/o dall’altro genitore
è divorziata/o dal genitore del/la bambino/a di cui si chiede l’iscrizione
è legalmente separata/o dal genitore del/la bambino/a di cui si chiede
l’iscrizione
ha presentato istanza di separazione dal genitore del/la bambino/a di cui si
chiede l’iscrizione
Allegare documentazione che attesti la condizione di genitore solo (istanza di
separazione, divorzio, ecc.

Sezione 6: da compilare solo nel caso di presenza di altri bambini all’interno dello
stato di famiglia del/la bambino/a di cui si chiede l’iscrizione
SEZ 6
cognome

ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
nome

nata/o il

comune di nascita

prov.

stato di nascita

relazione di parentela con il bambino
cognome

nome

nata/o il

comune di nascita

prov.

stato di nascita

relazione di parentela con il bambino
cognome

nome

nata/o il

comune di nascita

prov.

stato di nascita

relazione di parentela con il bambino
La/Il sottoscritta/o dichiara:
 di essere consapevole di decadere dagli eventuali benefici conseguenti nel
caso di dichiarazioni non veritiere;
 di aver preso visione del Regolamento di iscrizione dell’asilo nido
“Bimbi...Entrate” e di firmarlo per accettazione a seguito di eventuale
assegnazione di posto

Data
__________________

FIRMA
____________________________

Informativa al trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i Suoi Dati Personali e/o
del proprio figlio/a saranno trattati da dalla Cooperativa Sociale P.G. Frassati, con sede in Torino – in Strada
della Pellerina, 22/7 in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali (art. 4(1) del Regolamento) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il suo nome, cognome, il numero di telefono fisso e/o mobile e i dati appartenenti a categorie
particolari (art.9(1) del Regolamento) tra cui rientrano i dati idonei a rivelare lo stato di salute e le convinzioni
religiose.
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I Suoi dati personali e/o del proprio figlio/a saranno trattati per le seguenti finalità:
a) costituzione ed erogazione dei servizi descritti nel regolamento di iscrizione del Nido di Infanzia
Bimbi Entrate
La base giuridica del trattamento è identificata nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del
Regolamento)
b) assolvimento di eventuali obblighi di legge
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare
(art. 6(1)(c) del Regolamento)
c) gestione del contenzioso
La base giuridica del trattamento è riferita al perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
volto alla difesa di un diritto in sede amministrativa e giudiziaria (art. 6(1)(f) del Regolamento)
L’eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari di dati personali raccolti nell’ambito delle
attività legate alla finalità di cui alla lettera b), potrà avvenire ai sensi dell’art. 9(2)(a) del Regolamento, solo
previo suo esplicito consenso e in conformità alle autorizzazioni pro tempore vigenti in materia di protezione
dei dati personali.
Il conferimento dei Suoi dati personali e/o del proprio figlio/a per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma
in difetto non sarà possibile procedere con l’erogazione del servizio e delle prestazioni da parte della
Cooperativa.

Destinatari e trasferimento dei dati personali
I Suoi Dati Personali e/o del proprio figlio/a potranno essere condivisi con:
 persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un
accordo di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema);
 soggetti terzi, alcuni dei quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento (per l’elenco
completo e aggiornato dei responsabili scrivere a privacyA@coopfrassati.com);
 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali e/o del proprio figlio/a
in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali e/o del proprio figlio/a al di fuori dello Spazio Economico
Europeo.

Conservazione dei dati personali
I Suoi Dati Personali e/o del proprio figlio/a saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui
sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. In
ogni caso, i Suoi dati personali e/o del proprio figlio/a saranno conservati per il tempo necessario alla gestione
dell’iscrizione. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui
quella prevista dall’art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.
I Suoi diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali e/o del proprio
figlio/a, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti
dall'art. 20 del Regolamento.
In qualsiasi momento potrà revocare il consenso già prestato (art. 7(3) del Regolamento), senza che ciò
pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo privacyA@coopfrassati.com ovvero al
DPO (Data Protection Officer) Daria Torelli al seguente indirizzo FrassatiDPO@coopfrassati.com e/o alla PEC
daria.torelli@pecstudio.it
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei
Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
CONSENSO ESPLICITO DELL’INTERESSATO/A (per categorie particolari di dati personali)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
(nome e cognome in stampatello)

in qualità di genitore e/o tutore di ______________________________________
presa visione delle informazioni sul trattamento sopra riportate, acconsente in modo esplicito al trattamento
dei propri dati particolari e/o del proprio figlio/a e/o parente (dati personali che rivelano l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona) conferiti.

Data, luogo ________________

(Versione 1 del 19/09/2018)

_________________________________________
(Firma leggibile)
(In caso di minore/soggetto tutelato
firma di chi esercita la potestà legale)

