
Comune c!i' Cisano su[ :Neva 
Provincia di Savona 

ASILO NIDO "LE CICOGNE~' 

Domanda di iscrizione all'asilo nido per l'anno educativo . . . . ............... . 

Il/la sottoscritto/a: ........... ..... .................................................... ................. .................... ...................... ... . 
(cognome e nome di chi presenta domanda ) 

presenta la domanda in oggetto per il/la bambino/a sottoindicato/a in qualità di: 
I padre i madre i affidatario iaffidataria 

a tal fine, consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000 per 
falsità in atti o dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue (barrare le caselle): 

1.DA TI DEL/LA BAMBINO/ A DA ISCRIVERE ............... ............................................................ .. 
( Cognome e nome) 

nato/a a ........... .... .. .. ..... .............. ... .. ....... ... .il ..... .... .. .. ................... . Cittadinanza ....... .. ....................... ...... ........ .. . 
Comune e Prov. o Stato Estero 

codice fiscale ..... ......... ..... ..... ....... .............. .. ....... Residente a ................... ................ ......... ............................... .... . 
comune- provincia 

Cap.. . ....................... Via .......................................... ......................... ...... ... .. num. Civ ........... .... ......... ....... .... ... .. 

la. Il bambino per cui si chiede l'iscrizione ha disabilità certificata? SI NO 

SE sì : vengono allegati, in busta chiusa , diagnosi funzionale del servizio di Neuropsichiatria Infantile 
ovvero certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche. 

2. COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA 

PADRE 
Cognome e nome ..... ....... .......... .. ...... ...... ..... ......... nato a .......... ...... ....... .............. .... ..... . il ................ .. 

Codice Fiscale ............. .. ......................... .. ....... .. ... .. Tel. ... .. ................. ....... .. ....... .... ... .. .. .... ...... .... ..... ..... . 
e-mail. ... ................... .................. .... ............ .. ......... . 

E' presente nel nucleo familiare del bambino? si no I 
In caso di risposta negativa specificare il motivo: 
i celibe e non coabita con l'altro genitore 
I è legalmente separato/divorziato (allegare certificazione tribunale) 
i ha diversa residenza ( indicare i dati ) ............................. .................................................................. . 

······ ································ ·························································································································· 
i deceduto 



MADRE 

Cognome e nome .............................................. .. .. nata a.. ............... ..... ...... .................. il ....... .. ........ . 

Codice Fiscale ..... ......... ...... ........ ..... ....... .......... ..... Tel. .... ........................ .... ...... .......... .... ..... ................ . 
e-mail. .................................................................... . 

E' presente nel nucleo familiare del bambino? SI i NO i 
In caso di risposta negativa specificare il motivo: 
i nubile e non coabita con l'altro genitore 
i è legalmente separata/divorziata (allegare certificazione tribunale) 
i ha diversa residenza ( indicare i dati) ....................................................... .......... ............................ .. . 

························································································ ········································································ 
i deceduta 

SORELLE I FRATELLI 
Cognome e nome .................................................. nato/ a ....... ............ .... .. . . .... ........... .... il ........ ........ . 
Cognome e nome .............. .... ... ........................... .. nato/ a....... ....................................... il ..... ....... .... . 
Cognome e nome .... ........ ...................................... nato/ a........ .. ....... ............................. il ................ . 
Cognome e nome ...... ........ .................................... nato/ a... ........................................... il ................ . 

2a.Nel nucleo familiare é presente uno o più componenti con necessità di assistenza,comprovata da 
attestazione di invalidità pari o superiore al 70%, rilasciata da strutture sanitarie del servizio 
pubblico? SI i NO i 
SE sì : vengono allegati, in busta chiusa ,le certificazioni di cui sopra. 

3. STATO DI GRAVIDANZA 

La mamma é in stato di gravidanza ? SI NO i 

3a.Se sì : viene allegato, in busta chiusa, certificato medico comprovante lo status. 

4. SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI 

PADRE 

i Lavoratore dipendente- Qualifica professionale ........... ............................................. .. ........... ......... . 
Ente/Ditta ................................................ Sede di lavoro ... .. ... .................... ...... .. .. .... ............... ... ........... . . 
Orario di lavoro ....................................................................... Telefono .............. .................. ...... ..... ..... . 

i Lavoratore autonomo - Professione ............. .. .... ..... ......................................................................... . 
Partita IVA .. ........... .................... .. ... ......... ........... Sede di lavoro ........................................................... . 
Orario di lavoro ....................................................................... Telefono ... .................................... ........ . . 

In entrambi i casi allegare documentazione comprovante la situazione lavorativa 
i Studente ( allegare certificato di iscrizione alla scuola) 



MADRE 

iLavoratrice dipendente- Qualifica professionale ..................................................................... ........ .. 
Ente/Ditta ................................................ Sede di lavoro ........................................................................ . 
Orario di Javoro ................... ................... ................................. Telefono ............................................... .. 

i Lavoratrice autonoma - Professione ......................... .. .............................................. .................... ... . 
Partita IV A ................... ....................................... Sede di lavoro .... ........... ...... ............ ........ .. ........... .... .. 
Orario di lavoro ... ......... ... .......... ........ ........................... ... .... .. .. Telefono ...... .... ... ... ............... ..... ...... ...... . 

In entrambi i casi allegare documentazione comprovante la situazione lavorativa 

i Studente ( allegare certificato di iscrizione alla scuola) 

Allega i seguenti documenti: 
i fotocopia documento di identità del genitore che presenta domanda di iscrizione 
i copia certificazioni rilasciate dai servizi indicati nel punto "la" 
i certificazione indicata nel punto "2" 
i copia certificazioni rilasciate dai servizi indicati nel punto "2a" 
i certificazione indicata nel punto "3a" 
i copia certificazioni relative al punto "4a" 
i documentazione comprovante la situazione lavorativa ( copia contratto di lavoro- busta paga-dich. 
sost. dell'atto di notorietà nella quale viene dichiarata la condizione di lavoratore autonomo e quindi 
l'eventuale P. IVA o iscrizione alla CCIAA, ecc). 

N.B.: IN CASO DI MANCATA O INCOMPLETA DOCUMENTAZIONE IL PUNTEGGIO 
VERRÀ ASSEGNATO ECLUSIVAMENTE SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI FATTE 
AL MOMENTO DELLA PRESENT AZIONE DELLA DOMANDA E COMPROVA TE DA 
CERTIFICAZIONE DI CUI SOPRA. 

Data ....................................... . 

Firma del/la dichiarante 
(un genitore o chi ne fa le veci) 

··························································· 

 ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI per l’iscrizione all’Asilo Nido.

Data _________________ Firma _________________________________

Espressione del consenso ai fini del trattamento di dati personali: 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, presa visione dell’informativa allegata.

Segreteria
Ovale



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

PREMESSA 

Con il Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni per la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento 
dei dati personali, il Comune di Cisano sul Neva (di seguito definito “Titolare") in qualità di Titolare del 
trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.  

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
I dati personali sono quelli da Lei conferiti (nome, cognome, indirizzo, e-mail, codice fiscale, numero di telefono, 
stato civile, dati dei familiari conviventi, qualifica professionale, datore di lavoro, documenti d’identità) relativi al 
suo stato di famiglia e del minore (dati anagrafici) o della persona di cui ha la tutela e i dati particolari (stato di 
gravidanza, disabilità del minore, disabilità di familiari conviventi o altri dati relativi alla salute, busta paga o altro 
documento attestante la situazione lavorativa); inoltre, certificato del tribunale in caso di separazione o divorzio. 
I dati trattati sono pertanto dati personali e dati definiti particolari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 
2016/679 (quelli definiti “sensibili” sulla base della precedente normativa).  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

1) I dati sono trattati al fine di iscrivere il minore all’asilo Nido “Le Cicogne” e per gestire lo svolgimento delle
attività.

2) I dati personali sono altresì trattati per finalità amministrative e contabili.
3) I dati particolari sono trattati per finalità di tutela della salute del minore durante lo svolgimento delle

attività.
4) I dati particolari dei genitori e dei familiari conviventi sono trattati anche ai fini della graduatoria di

accesso al servizio.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati o nei termini previsti da leggi, 
norme e regolamenti nazionali e comunitari. 
È previsto sia effettuata una verifica periodica, a cadenza annuale, sui dati trattati e sulla possibilità di poterli 
cancellare se non più necessari per le finalità previste. 

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati deve ritenersi necessario per quanto riguarda i trattamenti che il Titolare deve effettuare 
per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’interessato sulla base del rapporto/contratto in essere, 
nonché ad obblighi di legge, norme, regolamenti. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare 
l’impossibilità per il Titolare di iscrivere il minore al Micro-nido e gestire lo svolgimento del servizio richiesto.  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La base giuridica per il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è il contratto per l’iscrizione all’asilo 
nido.  
La base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso.  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Di seguito 
alcune informazioni essenziali. 

• La raccolta di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento

• Il trattamento di dati personali è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti

• La memorizzazione di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del

trattamento



 
AMBITO DI DIFFUSIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI  

I dati personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità 
suindicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:  

- Soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento o dalla normativa nazionale e 
comunitaria nonché, per l’esecuzione degli obblighi contrattuali;  

- Gestore dell’Asilo Nido (Progettocittà Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Savona); 
- Fornitore servizio di refezione pasti (Camst Società Cooperativa a responsabilità limitata di Villanova di 

Castenaso (BO); 
- Fornitore servizio di sorveglianza sanitaria (A.S.L. n. 2 Savonese); 
- Fornitore servizio di pagamento servizio refezione scolastica (Appnet S.r.l. di Abbiategrasso (Mi)). 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare, ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 – GDPR - rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati personali utilizzando i seguenti recapiti:  
dpo@superbatlc.com – tel 0108604179 oppure presso il Comune di Cisano sul Neva – Ufficio protocollo 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati 
personali, tra cui quello: 

a) di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali; 
b) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, 

delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di 
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

c) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che Lo riguardano e la relativa notifica a 
coloro ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi da Comune di Cisano sul Neva; 

d) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati e la relativa notifica a coloro ai quali i dati 
sono stati eventualmente trasmessi; 

e) di ottenere la limitazione del trattamento, quando previsto;  
f) di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, quando possibile; 
g) di richiedere e ottenere la portabilità dei dati personali nei casi stabiliti ed in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, 
senza alcun impedimento da parte di Comune di Cisano sul Neva stesso; 

h) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 

 



\ 
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO 

Quadro riassuntivo della domanda di ammissione: 
······ ······· ············· ························ ·· ··············· 

cognome e nome del/la b ambino/a 

Data di presentazione della domanda ..... ..... .......... .... ............. .. ...... Prot . N° .................... ... .. ..... . 

Categorie protette SI I NO I 

Genitori entrambi residenti nel Comune di Cisano sul Neva 

Un solo genitore residente nel Comune di Cisano sul Neva 

Presenza , nel nucleo familiare di un genitore o figlio con invalidità 
certificata superiore al 70% 

Sorelle o fratelli in fascia d'età O - 5 anni 

Madre in stato di gravidanza 

Genitori entrambi lavoratori 

: 1 genitori sono legalmente separati 

Un genitore é studente 

Un genitore non é residente ma lavora autonomamente o come dipendente 
: nel territorio del Comune di Cisano sul Neva 

Si richiede la certificazione ISEE (solo nel caso di parità di punteggio) 

Presenza nella graduatoria precedente 

Punti 15 

Punti 12 

Punti 2 

Punti 4 

Punti 2 

Punti 12 

Punti 2 

Punti 2 

punti2 

SI NO 

SI NO 

totale punti ............... . 

NOTE DELL'UFFICIO ......... ........... ... ...................................... ..... ....... ... .. ......................... ........ ....... .. 

·············· ···· ········ ·· ·········· ··· ·· ··· ······ ·· ········ ········································ ··· ········ ········ ·· ····································· 

Cisano sul Neva, ........................................... ........ . . 




