Spettabile
Settore Servizi Scolastici e Culturali
Comune di Verano Brianza

Anno Scolastico 2021-2022
__ l __ sottoscritt _ _____________________________________________________________________
residente in _______________________________ Via __________________________________ n. ____
tel._____________________________________ mail _________________________________________
CF di entrambi i genitori _______________________________ _______________________________
CHIEDE
che __ l__ figli __ ______________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________________ il ______________________________
CF ___________________________________________________________________________________
sia ammesso/a a frequentare l’asilo nido, Sezione Primavera, per l’anno scolastico 2021-2022
dal mese di __________________________________
con frequenza :
part time mattino
part time pomeriggio

tempo pieno

Si comunica che è possibile alternare:
*
part time mattino e pomeriggio nella settimana e nel mese
*
part time mattino/pomeriggio e tempo pieno nella settimana e nel mese

Acconto da versare € 50,00 (che sarà detratto dalla prima retta di frequenza)
Vi invitiamo ad effettuare il pagamento presso la Tesoreria Comunale, Banca Intesa-Sanpaolo Agenzia di Carate Brianza, Corso
Libertà 2, orario d'apertura da lunedì a venerdì 8.05 - 13.30 e 14.30 - 16.00, presentando questa comunicazione.
E’ possibile effettuare il versamento anche tramite bollettino postale c.c.p. n. 20760203 o tramite bonifico bancario ( IT47R030
6932 7301 0000 0300 004 ) intestato a SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI VERANO BRIANZA), specificando sempre la causale di
versamento - es. acconto iscrizione sezione primavera per [cognome e nome del bambino].
Con POS ON-LINE si ha la possibilità di effettuare i pagamenti direttamente da casa collegandosi al sito istituzionale del Comune: www.comune.veranobrianza.mb.it

N TE ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Data___________________________

Firma_______________________________________________

Comune di Verano Brianza
INFORMATIVA ASILI NIDO e
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEORIPRESE
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI VERANO BRIANZA che Lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono:
0362/90851
–
E-mail:
protocollo@comune.veranobrianza.mb.it
comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it

-

Indirizzo

PEC:

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy_gdpr@comune.veranobrianza.mb.it – PEC : responsabileprotezionedati@legalmail.it
Si informa che i dati personali raccolti, anche relativi al minore per cui si presenta la domanda di iscrizione
all’Asilo nido e nei confronti del quale siete esercenti la responsabilità genitoriale, saranno trattati ai sensi
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per le seguenti finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del
Regolamento UE 679/2016:
a) esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all’erogazione del Servizio Asilo Nido;
b) adempimento ad obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Voi in essere;
c) adempimento ad obblighi previsti dalla legge a cui è soggetto il Titolare;
nonché per le seguenti finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 679/2016:
d) previo Vostro consenso, per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nei nidi
per scopo didattico formativo e di documentazione utilizzate all'interno del nido, con consegna del materiale
agli interessati alla fine dell’anno;
e) previo Vostro consenso, per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nei nidi
per le esposizioni, le mostre e altre iniziative promozionali presso le sedi comunali;
f) previo Vostro consenso, per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nei nidi
per la pubblicazione tramite strumenti di diffusione in capo all'ente, come il giornalino comunale, il sito
Internet.
Si informa inoltre che i dati particolari comunicati dai genitori e relativi allo stato di salute del minore, nonché
quei dati idonei a rilevare l’origine etnica o le convinzioni religiose, saranno trattati unicamente per le finalità
di cui al punto a) relativo all’esecuzione di compiti di interesse pubblico del Titolare e qualora siano
indispensabili per tale specifica finalità e per poter erogare il servizio richiesto.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti a), b) e c);
qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere il servizio richiesto.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti d), e) ed f) è facoltativo.
In merito al consenso conferito per le finalità di cui ai punti d), e) ed f), ha diritto a revocare tale consenso in
qualsiasi momento senza alcun pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo
del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopraindicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
I SOTTOSCRITTI:
Nome e cognome ________________________

Nome e cognome ________________________

GENITORI DEL MINORE

Nome cognome __________________________

Data di nascita __________________________

DICHIARANO

Di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che precede

__________ lì, ____________

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili)

______________________

_______________________

RACCOLTA DEL CONSENSO
I SOTTOSCRITTI:

Nome e cognome _________________________

Nome e cognome _________________________

GENITORI DEL MINORE

Nome cognome __________________________

Data di nascita __________________________

Alla luce dell’informativa ricevuta,

1.

al trattamento dei dati personali del figlio minore per la finalità di cui al punto d) relativa alla gestione di
immagini e videoriprese delle attività svolte dal figlio minore nell’asilo nido per scopo didattico formativo e di
documentazione utilizzate all'interno del nido, con consegna del materiale agli interessati alla fine dell’anno;

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili)

______________________

_______________________

2.

al trattamento dei dati personali del figlio minore per la finalità di cui al punto e) relativa alla gestione di
immagini e videoriprese delle attività svolte dal figlio minore nell’asilo nido per le esposizioni, le mostre e
altre iniziative promozionali presso le sedi comunali.

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili)

______________________

3.

_______________________

al trattamento dei dati personali del figlio minore per la finalità di cui al punto f) relativa alla gestione di
immagini e videoriprese delle attività svolte dal figlio minore nell’asilo nido per la pubblicazione tramite
strumenti di diffusione in capo all'ente, come il giornalino comunale, il sito Internet.

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili)

______________________

_______________________

