
COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia

Tel.0522/9935- Fax 0522/843980
E-mai: scuola@comune.baiso.re.it
PEC: info@cert.comune.baiso.re.it

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
RICHIESTA ISCRIZIONE NIDO D’INFANZIA

IO SOTTOSCRITTO/A…………………………………………………………………………..……………

NATO/A A …………………………………………………………………IL ……………………..…………

RESIDENTE A …………………………………………(frazione)…………………………………………..

VIA………………………………………………………………………………..…………….NR…………...

TEL. ………….…………………….………….e-mail…………………….…………………….…………….

Cell.............................................................. CODICE FISCALE ………………………………………...
         (allegare fotocopia)

RICHIEDO L’ISCRIZIONE 

per mio/a figlio/a …………………………………………………………………………………………

nato/a a …………………………………………………….il ………..……………………………………

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………(allegare fotocopia)

Barrare con una crocetta la modalità di frequenza prescelta: 

NIDO D’INFANZIA “Il Castello Incantato”(Via Castello, 1 – 42031 Baiso):

___ Posto Tempo pieno (dalle 7,30 fino alle 16,00)

___ Posto Part – Time (dalle 7,30 fino alle 13,00)

N.B. -  Il modulo deve essere riconsegnato al Comune (Ufficio URP) entro la data del
31 marzo 2020, o in alternativa agli educatori del nido, nel corso dell’OPEN DAY del
giorno 15 febbraio 2020.    

mailto:anagrafe@comune.baiso.re.it
mailto:info@cert.comune.baiso.re.it


(Compilare in stampatello)

Io sottoscritto__________________________________________________ ai sensi del DPR 445/2000, 

dichiaro quanto segue:

Dati riguardanti il bambino per cui si presenta domanda

Il bambino è portatore di handicap ? si  no 
(se si allegare certificato dell’AUSL)

La famiglia del bambino è seguita dai servizi sociali? si  no 
(allegare relazione di richiesta dei servizi sociali)

Il bambino è orfano o riconosciuto da un solo genitore? si  no 
Il bambino è inserito in un nucleo incompleto che manchi effettivamente

di madre o di padre causa carcerazioni, emigrazioni o separazione? si  no 

MI IMPEGNO
Successivamente all’accoglimento dell’istanza:
- a corrispondere la quota mensile di contribuzione al costo del servizio determinata con
deliberazione della Giunta Comunale.
- a comunicare tempestivamente e in forma scritta l’eventuale rinuncia o ritiro del bambino dal
servizio.

AUTORIZZO
- l’Amministrazione Comunale all’utilizzo dell’immagine del/la bambino/a per attività connesse al
ruolo e funzioni della Pubblica Amministrazione.
- le educatrici a condurre il bambino/a al di fuori della struttura comunale per passeggiate, visite e
progetti educativi

DICHIARO
- di essere consapevole che potranno essere effettuati controlli a campione e controlli mirati
sulla veridicità di quanto dichiarato;

- di essere consapevole delle pene previste per dichiarazioni mendaci e atti falsi ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000.

Data …………………………                                 Firma ………………………………………………
Qualora la sottoscrizione non avvenga davanti al dipendente pubblico addetto (es.: consegna tramite terzi,
anche  se  parenti,  invio  per  posta  o  per  fax,  ecc.)  l’interessato  deve  allegare  alla  presente
istanza/dichiarazione la copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.

INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
SENSIBILI AI SENSI DEL GDPR – Regolamento UE 2016/679

Soggetto interessato: Il richiedente l'iscrizione, come sopra identificato.
Titolare e Responsabile: Comune di Baiso, P.zza della Repubblica, n. 1 – 42031 BAISO (RE)
Il titolare informa che i dati personali forniti nell'ambito dell'esecuzione della prestazione sopra individuata, saranno trattasi in 
conformità a quanto previsto dal GDPR – Regolamento UE 216/679 ed in particolare agli obblighi di riservatezza sanciti, ed in 
relazione alle rispettive finalità, come meglio indicato in seguito.

A. FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato in funzione dell'Ufficio Scuola per conto del Comune di Baiso e d è diretto 
esclusivamente agli adempimenti conseguenti ai servizi di cui l'interessato usufruisce. Il trattamento avverrà con strumenti 
informatici e/o con supporto documentale cartaceo per le seguenti finalità:

– dati personali anagrafici per l'identificazione dell'interessato, nell'ambito del servizio richiesto;
– dati particolari sulle condizioni di salute nell'ambito dell'esecuzione del servizio richiesto.



B. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 
EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE

Il trattamento dei dati personali identificativi funzionali per l'espletamento dei predetti obblighi è necessario per poter prestare il 
servizio, nonché per la corretta esecuzione del rapporto. Il loro conferimento è obbligatorio per attuale le finalità sopra indicate.
L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del 
Titolare a garantire la continuità del trattamento e così dell'esecuzione del servizio.

C. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI E AMBITO DI 
DIFFUSIONE

I dati personali e particolari saranno trattati unicamente dal Titolare e Responsabile tramite personale espressamente autorizzato ed in
particolare dai propri dipendenti, collaboratori o consulenti preposti a specifiche mansioni o compiti che richiedano, per la loro 
esecuzione, la disponibilità dei dati stessi e secondo le finalità di cui sopra.
Tali dipendenti hanno ricevuto adeguate istruzioni e la nomina ad incaricati del trattamento, secondo quanto previsto dalla Legge.
I dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione degli stessi è obbligatoria 
o necessaria in adempimento ad obblighi di legge.
I dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di conservazione: segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali e particolari è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione di obblighi di legge e l'espletamento delle finalità del 
servizio.
Pertanto il  termine del  trattamento  corrisponde alla  durato dell'anno scolastico come sopra indicato.  Trascorso detto  periodo il
trattamenti di detti dati cesserà senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Interessato ed il Titolar provvederà alla
cancellazione dei dati non più necessari per le finalità di cui sopra.

D. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il soggetto interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la revoca al consenso per ciascuna delle predette finalità, la cancellazione 
(diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, la portabilità, l'opposizione al trattamenti dei dati personali. In generale 
è possibile esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

DICHIARAZIONI DELL'INTERESSATO

• L'interessato dichiara di aver letto e compreso la presente informativa di cui riceve copia e di aver ricevuto esaurienti
spiegazioni in merito alle finalità di trattamento, ai fini dell'esecuzione del servizio.

• L'interessato dichiara di aver perfettamente compreso l'informativa che precede.
• L'interessato prende atto che il consenso al trattamento dei dati come sopra descritto è obbligatorio per la funzione del

servizio.

Consenso dell'interessato a trattamenti indispensabili per la prosecuzione del rapporto

Presta  il  consenso,  acquisite  le  informazioni  fornite  dal  Titolare  e  Responsabile  del  trattamento,  ai  sensi  del  Regolamento UE
2016/679?

Al conferimento dei dati personali anagrafici per le finalità come sopra descritte:

___ do il consenso                          ___ non do il consenso      

Al conferimento dei dati particolari per le finalità come sopra descritte:

___ do il consenso                          ___ non do il consenso      

Baiso, _____________

Nome e Cognome
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