COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizio Sociale
DOMANDA D’ISCRIZIONE
AL NIDO D’INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2014/2015
Per il/la bambino/a: …………………………………………………………………..
Nato/a a ……………………… il………………. Residente a………………………...
Via …………………………. ……………. Nazionalità……………………………...
Tel. …………………. Cell. Md……………..……….. Cell Pd. ……………………..
Nido part-time □

Nido tempo pieno □

Inserimento dal………………………..

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA DEL BAMBINO/A

PADRE
Cognome e nome ……………………… nato a: …………………… il………………

MADRE
Cognome e nome …………………….. nata a: …………………… il………………..

SORELLE/FRATELLI
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- ………………..…….. nato/a………………………… il…………………
- ………………..…….. nato/a………………………… il…………………
- ………………..…….. nato/a………………………… il…………………
- ………………...…….. nato/a………………………… il…………………
ALTRI COMPONENTI PRESENTI NEL NUCLEO
- ………………..……….. nato/a………………………… il………………..….
- ……………..………….. nato/a………………………… il……………………
- ..........………………….. nato/a………………………… il…………..….……

SEGNALAZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI DI SALUTE E/O
DISIBILITA’ DEL BAMBINO PER IL QUALE SI PRESENTA LA
DOMANDA DI ISCRIZIONE:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE GENITORI

MADRE
Contratto a tempo
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PADRE

indeterminato tempo pieno
Contratto a tempo
indeterminato part-time
Contratto a tempo
determinato tempo pieno
Contratto a tempo
determinato part-time
Lavoratore Autonomo
Disoccupato
Altro

Informativa per gli Utenti
A tutti i gentili Utenti,
desideriamo informarVi che il Codice sulla privacy garantisce che il trattamento dei
dati personali e/o sensibili delle persone fisiche e giuridiche si svolge nel rispetto dei
loro diritti, delle loro libertà fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare sarà quindi improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei Vostri diritti ed in particolare dei Vostri diritti alla
riservatezza. Ai sensi della Legge citata (D. Lgs. 196/03 - Codice sulla privacy), Vi
informiamo che:
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A) Il trattamento previsto ha le seguenti finalità: adempimenti di Legge connessi alla
gestione amministrativa del rapporto; adempimento degli obblighi contrattuali;
supporto e informazione in merito ai servizi da Voi acquisiti; verifica della
soddisfazione degli Utenti.
B) Il trattamento previsto sarà effettuato con l’uso di supporti cartacei e di sistemi
automatizzati.
C) Il conferimento dei dati è obbligatorio per i dati personali e/o sensibili utilizzabili
per lo svolgimento delle attività istituzionali della nostra organizzazione, fermo
restando che gli stessi potranno essere utilizzati per: statistiche anonime; referenze;
informazioni su annunci di nuovi servizi da parte nostra.
D) Nel caso di utilizzo di immagini fotografiche e/o audiovisive degli Utenti
acquisite nel corso delle attività didattiche e/o ludiche per ragioni di promo,
l’eventuale consenso deve essere fornito nel seguito:

Firma di chi rappresenta l’Utente: …………………… Data: ………….

In relazione al trattamento previsto potrete esercitare presso le competenti Sedi i
diritti previsti dalla Legge citata; in particolare potrete conoscere, cancellare,
rettificare, aggiornare, integrare, opporVi al trattamento dei dati, ecc.
Titolare dei dati è il Comune di Castell’Arquato.
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