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PREISCRIZIONE ASILO NIDO“POLVERE DI STELLE”A.s.2020/2021 
 

DATI GENERALI DEL BAMBINO/A 
 

Nome  Cognome  

 

Indirizzodi residenza  

 

Luogo e data di nascita  

 

Codice fiscale bambino/a  

 

 

DATI DEI GENITORI 

 

Nome e cognome padre  

 

Nome e cognome madre  

 

Indirizzo di residenza  

 

Indirizzo e-mail  

 

 

 

Io sottoscritto, genitore del bambino/a sopra generalizzato, PREISCRIVO per l’anno 

scolastico 2020/21 mio/a figlio/a presso l’asilo nido “Polvere di Stelle” impegnandomi a 

SOTTOSCRIVERE la relativa domanda e a versare contestualmente la quota d’iscrizione 

entro e non oltre il 31/07/2020 

 

FASCIA ORARIA di frequenza  

TOT. GIORNI DI FREQUENZA A SETTIMANA  

IMPORTO RETTA MENSILE  

INIZIO DELLA FREQUENZA  

 

NOTE/CONVENZIONI 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 IN DATA ………………………………….. 

   

 FIRMA (per esteso) ..................................................................... 

 

Recapiti dei genitori 
1. ………………………….. mamma 

2. ………………………….. papà 
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L’asilo nido “Polvere di Stelle” si impegna a riservare il posto per il minore sopra generalizzato sino a tale data. 

In mancanza di consegna della domanda e del versamento della relativa quota, l’asilo nido “Polvere di 

Stelle” si riterrà libero di completare l’iscrizione a favore di altro soggetto richiedente. 

 

FIRMA (Polvere di Stelle) ..................................................................... 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Polvere di stelle snc di Marzolo Cristiana, Dalla Costa e Ronco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai 

sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in 

ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via 

preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: a) TITOLARE ED ALTRI 

SOGGETTI RESPONSABILI Titolare del trattamento è Polvere di stelle snc di Marzolo Cristiana, Dalla Costa e Ronco, C.F. 

03364130124, email info@pec.asilopolveredistelle.it, con sede in Via dei Mille 5/m - 21019 - Somma Lombardo (VA) - Italia. 

L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è: • Titolare del 

trattamento - Polvere di stelle snc di Marzolo Cristiana, Dalla Costa e Ronco b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI 

TRATTAMENTO • Dati anagrafici, di contatto, tracce contabili dei servizi prestati, informazioni finanziarie, debitorie, 

scadenze, richieste, etc. - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: Informazioni 

mantenute per il tempo di durata del contratto. Al termine, saranno mantenute le sole informazioni richieste da obblighi 

di legge c) FINALITA’, BASI GIURIDICHE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO La fonte dei dati di 

cui al punto b è: Forniti direttamente dall'interessato Basi Giuridiche: • Esecuzione di un contratto • Finalità: Espletare i 

compiti previsti dal contratto d) DESTINATARI Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, 

oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro 

trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare e) TRASFERIMENTI Non sono presenti trasferimenti di Dati 

Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea f) CONSERVAZIONE DEI DATI Tutti i dati personali conferiti saranno trattati 

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e 

telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno 

conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità 

indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla 

vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i 

sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da 

minimizzare l'utilizzo dei dati. g) I SUOI DIRITTI Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati 

che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando 

i recapiti di seguito indicati: • Titolare del trattamento - Polvere di stelle snc di Marzolo Cristiana, Dalla Costa e Ronco - 

Via dei Mille 5/m - 21019 - Somma Lombardo (VA) - Italia - 0331.025.505 - info@pec.asilopolveredistelle.it Allo stesso modo 

può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, 

Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo 

FIRMA (per esteso) ..................................................................... 
 

 

 

 

 

 

OBBLIGO VACCINALE 
I genitori si impegnano sin d’ora a sottoporre il/la bambino/a per cui presentano la domanda alle 

vaccinazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa nazionale (Legge 119/2017 e successive 

modificazioni, integrazioni e relativi atti applicativi) e autorizzano le comunicazioni fra il Comune e L’ATS 

Insubria finalizzate all'acquisizione delle informazioni che attestino l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, 

come previsto dalla Circolare n. 2166 del 09/03/2018 a firma congiunta Ministero della salute e MIUR. I genitori 

sono informati che l'inottemperanza di tale obbligo preclude la frequenza al Servizio. 

 

FIRMA (per esteso) ..................................................................... 
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