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MODULO D’ISCRIZIONE ASILO NIDO                                                   Anno Educativo 2019.2020 
 

di Martinelli Alba Marilisa & C. 
Via Saore, 1 Osio Sotto (BG) 

Tel. e Fax  035.802106   Cell. 345.4030531 

info@nidogirotondo.it    www.nidogirotondo.it 

___________________________________________________________________________________________________________       

 (Indicare con la X il “genitore che sostiene il costo del Nido”) 
NOI SOTTOSCRITTI: 
  

      (Padre) ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Codice Fiscale …………………………………………………….………Carta d’ identità n°……………………………………………………. 

Nato a …………………………………………………………………………….…………….. il ………………………………….……..……………….. 

Residente a ……………………………………………………… Via ………………………..………………………………..…………… n. ……….. 

Recapiti telefonici ed e-mail……………..………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

       (Madre) ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale …………………..…………………………………………Carta d’ identità n°……………………………………………………. 

Nata a …………………………………………………………………………….…………….. il ………………….……………………..……………….. 

Residente a ……………………………………………………… Via …………………………………………..……………..…………… n. ……….. 

Recapiti telefonici ed e-mail……………..………………………………………………………………………………………………………..……… 

DICHIARIAMO, 
di voler aderire all’ attività educativa offerta da “Girotondo S.A.S. di Martinelli Alba Marilisa & C.” nella struttura di Osio Sotto in via 
Saore n° 1, accettando ed approvando senza alcuna riserva le condizioni dei punti 1 (validità della carta dei servizi), 2 (iscrizioni), 3 
(orari), 4 (costi del servizio), 5 (servizio mensa), 6 (approccio al nido), 7 (organizzazione educativa), 8 (programma giornaliero), 9 
(attività offerte), 10 (regolamento sanitario), 11 (regolamento interno), 12 (chiusure del nido) e 13 (corredo e accessori) della Carta 
dei Servizi ’19-‘20 che viene a formare parte integrante  del presente modulo d’iscrizione e che abbiamo ricevuto in copia. 

Data_______________ Firma papà__________________________ Firma mamma________________________ 

Noi sottoscritti: 
(Padre) ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…………. 

(Madre) ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………… 

ISCRIVIAMO PER LA FREQUENZA AL NIDO 

nostro figlio / nostra figlia ………………………………………………………………………..…………………………………………..………… 

Codice Fiscale …………………………………………………….…………………………… 

Nato/nata a …………………………………………………………………….……. Il ………………..……..…………………………………………… 

Residente a ……………………………………………………. Via …………………………..……………..………………………… n. ……………. 

la fascia oraria …………………………...…………………..………   a partire dal (data inserimento)……………..……………………………… 

al 30 Giugno ’20                    al 31 Agosto ’20  

NOTE…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

versando la caparra* di                                      Euro. 
( * ) Detta caparra seguirà le norme della Carta dei Servizi ai punti 2 (iscrizioni) e 4 (costi del servizio) 

Data_______________ Firma papà__________________________ Firma mamma________________________ 

 
Allegare fotocopie delle Carte d’ Identità e Codice Fiscale di entrambi i genitori 
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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 Girotondo, 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 Girotondo s.a.s di Martinelli Alba Marilisa & C., con sede in via Saore, 1 Osio Sotto (BG). Il 
Responsabile del Trattamento è Martinelli Alba Marilisa. 
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 Girotondo S.a.s 
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 Girotondo S.a.s 
secondo le modalità espresse nell’Informativa. 
 

Data____________________ Firma________________________________ 

 

( * )Firme indispensabili per l’iscrizione 
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DELEGHE PERMANENTI                                 ( * )Indispensabili per l’iscrizione 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….……….……………………………..………….. 

genitore di …………..…………………………………………………………….…………………………………………………. 

Autorizzo al ritiro di mio figlio/mia figlia dal nido fino a conclusione dell’iscrizione al nido o fino a eventuale revoca: 
 

*NOME E COGNOME__________________________________________________N° CARTA D’IDENTITA’__________________________________ 

NUMERI DI TELEFONO____________________________________________________________________________________________ 

Firma del genitore____________________________________________ 

 
Io sottoscritt.. (delegato)…………………………………………………………………………………………………………………………………………dopo aver preso attenta visione dell’Informativa  

o ACCONSENTO    

o NON ACCONSENTO 

a rilasciare i miei dati PERSONALI E SENSIBILI e che gli stessi siano oggetto di trattamento da parte della Girotondo S.a.s secondo le modalità espresse nell’Informativa.  

Data___________________      Firma del delegato_______________________________________________ Allegare fotocopia della Carta d’Identità del delegato.  
 

NOME E COGNOME___________________________________________________N° CARTA D’IDENTITA’__________________________________ 

NUMERI DI TELEFONO____________________________________________________________________________________________ 

Firma del genitore____________________________________________ 
 
Io sottoscritt.. (delegato)…………………………………………………………………………………………………………………………………………dopo aver preso attenta visione dell’Informativa  

o ACCONSENTO    

o NON ACCONSENTO 

a rilasciare i miei dati PERSONALI E SENSIBILI e che gli stessi siano oggetto di trattamento da parte della Girotondo S.a.s secondo le modalità espresse nell’Informativa.  

Data___________________      Firma del delegato_______________________________________________ Allegare fotocopia della Carta d’Identità del delegato.  
  

NOME E COGNOME___________________________________________________N° CARTA D’IDENTITA’__________________________________ 

NUMERI DI TELEFONO____________________________________________________________________________________________ 

Firma del genitore____________________________________________ 

 
Io sottoscritt.. (delegato)…………………………………………………………………………………………………………………………………………dopo aver preso attenta visione dell’Informativa  

o ACCONSENTO    

o NON ACCONSENTO 

a rilasciare i miei dati PERSONALI E SENSIBILI e che gli stessi siano oggetto di trattamento da parte della Girotondo S.a.s secondo le modalità espresse nell’Informativa.  

Data___________________      Firma del delegato_______________________________________________ Allegare fotocopia della Carta d’Identità del delegato.  
  

NOME E COGNOME___________________________________________________N° CARTA D’IDENTITA’__________________________________ 

NUMERI DI TELEFONO____________________________________________________________________________________________ 

Firma del genitore____________________________________________ 

 
Io sottoscritt.. (delegato)…………………………………………………………………………………………………………………………………………dopo aver preso attenta visione dell’Informativa  

o ACCONSENTO    

o NON ACCONSENTO 

a rilasciare i miei dati PERSONALI E SENSIBILI e che gli stessi siano oggetto di trattamento da parte della Girotondo S.a.s secondo le modalità espresse nell’Informativa.  

Data___________________      Firma del delegato_______________________________________________ Allegare fotocopia della Carta d’Identità del delegato.  
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AUTORIZZAZIONI                                                           ( * ) Indispensabili per l’iscrizione 
 

In data______________________________Il sottoscritto (papà) ____________________________________________________________________________________ 

 E la sottoscritta (mamma) ____________________________________________________________________________________ 

Genitori di_________________________________________________________________________________________ 

-*(FOTO AL NIDO) Autorizza, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, Girotondo s.a.s. ad effettuare foto e/o video, esporre all’interno della struttura, trasmettere alle famiglie e pubblicare sul gruppo WhatsApp del nido e 
sul sito internet www.nidogirotondo.it nella sezione “Galleria privata” (protetta da password) le immagini (foto e video) in cui compare mio figlio/mia figlia per scopo 
didattico, informativo e di interazione con le famiglie, nonché si autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società.  

Firma mamma______________________________ Firma papà________________________________ 
 

-(FOTO IN GITA) Autorizza, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, Girotondo s.a.s. e gli Enti o Società esterne ospitanti durante le gite o attività varie, ad effettuare fotografie e/o filmati video in qualsiasi forma delle 
immagini (foto e video) di mio figlio/mia figlia utilizzandoli per usi interni consentiti dalla Legge, senza diffusione, nonché si autorizza la conservazione delle foto e dei 
video stessi negli archivi informatici delle Società ed Enti esterni e prende atto che la finalità di tali conservazioni sono meramente di carattere documentativo, 
informativo e storico. 

Firma mamma______________________________ Firma papà________________________________ 
 

- (FOTO GENITORI) Autorizza, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, , anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, Girotondo s.a.s. e gli Enti o Società esterne ospitanti durante le gite o attività varie, ad effettuare fotografie e/o filmati video in qualsiasi forma delle 
proprie immagini (foto e video) utilizzandoli per usi interni consentiti dalla Legge, senza diffusione, nonché si autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici delle Società ed Enti esterni e prende atto che la finalità di tali conservazioni sono meramente di carattere documentativo, informativo e storico. 
 

Firma mamma______________________________ Firma papà________________________________ 
 
- *(USCITE SUL TERRITORIO) Autorizza Girotondo s.a.s  ad accompagnare mio figlio/mia figlia in uscite a piedi o con mezzi di trasporto sul territorio a scopo ludico, 
didattico, culturale e di interazione con l’ambiente, le persone e gli animali che ci circondano. 

Firma________________________________ 
 

- *(EMERGENZE) Delega Girotondo s.a.s  a chiamare il 112 in caso di emergenza da prestare a mio figlio/mia figlia. 

Firma________________________________ 
 

- *(VACCINAZIONI) Dichiara, essendo consapevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 26 Legge 04.01.1968 n. 125 in caso di dichiarazioni mendaci, che mio 
figlio/mia figlia è coperto dalle vaccinazioni richieste dagli Organi di Sanità Pubblica, così come riportato nel CERTIFICATO VACCINALE o ELENCO VACCINAZIONI da FASCICOLO 

SANITARIO ELETTRONICO che allego. 

Firma________________________________ 
 
 

- (WHATSAPP) Autorizza Girotondo s.a.s. ad inserire il mio numero di telefono nel gruppo WhatsApp per ricevere varie comunicazioni, avvisi e qualche fotografia o 
filmato di alcuni momenti del nido, sempre con l’indicazione di farne uso strettamente personale e non divulgarle essendo consapevole delle conseguenze che possono 
derivare dalla violazione della privacy derivanti da un utilizzo scorretto delle immagini.  

Firma mamma________________________________     Firma papà________________________________ 
 
 
 
 

Timbro e Firma della coordinatrice del nido 
per accettazione dell’iscrizione 

                                               __________________________________________  


