Comune di Fiorano Modenese
Assessorato alle
Politiche Educative e Scolastiche

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Prot. N.

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO “ La Casa dei Giochi”
ANNO EDUCATIVO 2019/2020
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
( Cognome e Nome del richiedente)

Nato/a________________________IL____________________C.FISC______________________
residente __________________________ in via _______________________________________
cellulare ___________________________ altri rec.tel. __________________________________
e-mail____________________________________________PEC__________________________

chiede l’ammissione del proprio figlio

________________________________nato/a a _______________ il _______________
(Cognome e nome del bambino)

________________________________nato/a a _______________ il _______________
(Cognome e nome del bambino)

e del fratello/sorella _________________________________di anni__________________
(Cognome e nome del bambino)

□
□

SETTEMBRE 2019/GENNAIO 2020

TARIFFA RESIDENTI
€ 170,00

TARIFFA NON RESIDENTI
€ 180,00

FEBBRAIO 2020 /GIUGNO 2020

TARIFFA RESIDENTI
€ 170,00

TARIFFA NON RESIDENTI
€ 180,00

AUTORIZZO il Comune di Fiorano a utilizzare questo numero di cellulare:_________________
per l’invio di comunicazioni e informazioni di servizio.
La presente autorizzazione ha validità fino alla conclusione del ciclo educativo. I genitori dovranno segnalare
eventuali variazioni del recapito telefonico.
DATI DEL GENITORE A CUI ADDEBITARE IL BOLLETTINO
(Cognome/Nome)__________________________________ C.F._______________________

________________ Il ________________residente a ________________________
In via ________________________ n. _______________Tel./Cell. _______________________
nato/a a

E-mail____________________________________________________
Qualora le domande di iscrizione superino i posti disponibili, si provvederà all’elaborazione di
una graduatoria di ammissione, sulla base dei criteri di seguito indicati, in ordine di priorità
(barrare in presenza della situazione):
 bambini che presentino handicap psicofisici opportunamente certificati
 bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal
competente Servizio Minori o dall’Assistente Sociale del Comune, tale da essere di serio
pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico del bambino stesso
 bambini conviventi con un solo adulto



Ordine d’arrivo

IL DICHIARANTE PRENDE ATTO DI QUANTO SEGUE:
REQUISITI VACCINALI
Il dichiarante, con la presentazione della domanda, si impegna a sottoporre il bambino alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa vigente ( Legge 119/2017) e rispettare le indicazioni operative previste
dalla Circolare della Regione Emilia Romagna P.G. 200862 del 26.02.2019.
Il dichiarante prende atto che in caso di mancata regolarizzazione della posizione vaccinale entro il termine
ultimo previsto dalla suddetta Circolare - individuato nel 10 Luglio 2019, sarà preclusa al bambino la
frequenza del servizio.
INFORMAZIONI GENERALI
Nel caso in cui si renda necessaria l’elaborazione di una graduatoria, le domande con punteggi pari merito
saranno gestite in base all’ordine di arrivo (avranno la precedenza le domande presentate prima).
Le domande dei non residenti saranno accolte solo a condizione che siano state soddisfatte le domande dei
residenti.
Al fine di favorire la frequenza delle famiglie, possono iscriversi anche eventuali fratelli al di fuori della fascia
d’età cui è rivolto il servizio ( 12 – 36 mesi), fino a 6 anni. L’iscrizione per i fratelli con età inferiore a un anno
e compresa fra 3 e 6 anni costa la metà. (Delibera di Giunta n. 132/2018 del 29/10/2018)
MODALITA’ DI FREQUENZA
I bambini iscritti a “La Casa dei Giochi” saranno suddivisi in due gruppi, ognuno dei quali prevede due
mattine (dalle 9:00 alle 12:00) e un pomeriggio (dalle 15:00 alle 18:30) di frequenza. Il gruppo di
assegnazione verrà comunicato al momento della comunicazione di ammissione al servizio.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
-

che tutti i dati comunicati e riportati nella domanda di iscrizione corrispondono alla verità e di essere
consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dell'art.76 del D.P.R. 445/00; che, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art.75 del D.P.R.
445/00);

-

di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. La
scelta di iscrizione al nido d’infanzia è stata condivisa da entrambi i genitori rientrando nella
responsabilità genitoriale;

-

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 2018 (Allegato 1 alla presente
domanda di iscrizione) ai sensi del D. Lgs. 196/2003, degli art. 13-14 del Regolamento Europeo n.
679/2016, e del D. Lgs. 101/2018.

Data ___________________________

Firma del Richiedente
_______________________________________

Firma apposta dall’impiegato che ha accolto l’istanza: _________________________

ALLEGATO 1
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui il Comune di
Fiorano Modenese entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:
1. Finalità del Trattamento e base giuridica (art.13 c.1 lett. c)
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di dare esecuzione a un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
2. Modalità del Trattamento e conservazione (c.2 lett. a e f)
Il trattamento sarà effettuato con strumenti telematici e/o manuali e non contempla l'esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4. I dati saranno
conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. Conferimento dei dati (c.2 lett. e)
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli
adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati
richiesti può comportare l’interruzione del procedimento o del servizio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati (c.1 lett. e)
I dati non saranno comunicati né diffusi a nessuno esterno all'ufficio di riferimento, se non ai fini del
procedimento per il quale sono stati rilasciati, con la sola eccezione dei fornitori dei servizi nonché delle
scuole interessate se tale comunicazione è necessaria all'erogazione del servizio stesso.
5. Trasferimento dei dati personali (c.1 lett. f)
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all'Unione Europea.
6. Titolare del Trattamento (c.1 lett. a)
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fiorano Modenese con sede in Piazza C. Menotti
1 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Pec istituzionale: comunefiorano@cert.fiorano.it.
7. Responsabile della protezione dei dati (c.1 let. b)
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128
Bologna, Tel. 051/6338860. Indirizzo email: dpo-team@lepida.it; segreteria@pec.lepida.it
8. Diritti dell’interessato (c.2 lett b e d)
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) accesso ai dati personali
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un 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;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare agli indirizzi riportati al punto 6)
dell'informativa.

