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Modulo d’iscrizione  
 
 
________________________________________________________________________ 
Dati anagrafici 
_______________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome del bambino:                                                                     CF: 
_______________________________________________________________________________________ 
Nato a:                                                              il: 
_______________________________________________________________________________________ 
Residente a:              via:      cap: 
_______________________________________________________________________________________ 
Tel:                                                                    Cittadinanza: 
_______________________________________________________________________________________ 
Composizione del nucleo familiare 
_______________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome del padre:                                                                         CF: 
_______________________________________________________________________________________ 
Nato a:             il: 
_______________________________________________________________________________________ 
Residente a:                       via:  
_______________________________________________________________________________________ 
Telefono e cellulare:           e-mail: 
_______________________________________________________________________________________ 
Titolo di studio: 
_______________________________________________________________________________________ 
Professione: 
_______________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome della madre:                                                                     CF: 
_______________________________________________________________________________________ 
Nata a :             il:  
_______________________________________________________________________________________ 
Residente a :            via: 
_______________________________________________________________________________________ 
Telefono e cellulare:           e-mail: 
_______________________________________________________________________________________ 
Titolo di studio: 
_______________________________________________________________________________________ 
Professione: 
_______________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome del fratello/sorella:                                                                                         Età: 
_______________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome del fratello/sorella:                                                                                         Età: 
_______________________________________________________________________________________ 
Nome  e cognome del fratello/sorella:                                                                                        Età: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ilgiardinodeiciliegi.org
http://www.ilgiardinodeiciliegi.org/


   
                                                                                

                                                                             s.r.l 
                          Servizi per l’infanzia e la famiglia    

   

Il giardino dei ciliegi s.r.l.                 via Milano, 89/91           info@ilgiardinodeiciliegi.org        telefono                    c.f./P.iva: 0396325013 3

Servizi per l’infanzia e la famiglia           22070 Bregnano CO       www.ilgiardinodeiciliegi.org        +39  3467419468    CODICE REA: CO-409939 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Io sottoscritto:                                                            in qualità di padre/madre di: 
_______________________________________________________________________________________ 
Iscrivo mio figlio/figlia all’asilo nido Il Giardino Dei Ciliegi secondo le modalità sotto indicate e verso la quota 
d’iscrizione pari a € 150,00  
_______________________________________________________________________________________ 
Secondo   quanto previsto dal Regolamento di cui ho preso visione, prendo atto che la compilazione del 
presente modulo ed il versamento della quota d’iscrizione mi  obbliga alla frequenza di almeno 2 mesi  
successivi al periodo d’inserimento o al pagamento  della retta di due mesi  consecutivi secondo il modulo 
prescelto. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Bregnano                                      il                                                        Firma del genitore 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Orario scelto 
_________________________________________________________________________________________________ 
Tempo parziale     7:30 – 13:00    Tempo parziale pomeridiano         12:30 – 18:00 
_________________________________________________________________________________________________ 
Tempo pieno    7:30 – 16:00                 Tempo prolungato                          7:30 – 18:00 
_________________________________________________________________________________________________ 
Inserimento 
_________________________________________________________________________________________________ 
Inserimento a partire dal mese di : 
_________________________________________________________________________________________________ 
La scelta del mese d’inserimento non può essere soggetta a variazioni  
 
Accoglienza 
_________________________________________________________________________________________________ 
Per una questione organizzativa interna,      7:30 – 8:30                     8:00 – 8:30 
chiediamo cortesemente di specificare      _________________________________ 
la preferenza oraria all’interno del momento                                                          8:30 – 9:00                     9:00 – 9:30 
dell’accoglienza: 7:30 – 9:30        
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Bregnano                           il                                                                                    Visto e accettato il Regolamento 

 Firma del genitore 
_________________________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR, General Data Protection Regulation) si riferisce esclusivamente ai trattamenti dei dati personali dei 

fruitori del servizio di asilo nido. 

 

Il Giardino dei Ciliegi s.r.l. Servizi per l’infanzia e la famiglia, con sede a Bregnano (CO) 89/91, P.Iva 03963250133 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento vi informa in merito alle finalità e 

modalità di trattamento dei Vostri dati personali; quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono essere esercitati. 
Nome e cognome del bambino……………………………………………………………………….. 
 

          1.       Oggetto del trattamento 

          ll Titolare tratta i dati personali identificativi anche di minori, comunicati in fase di iscrizione all’asilo nido mediante la compilazione del presente modulo, fotografie e video prodotti all’interno del nido durante     

          le attività proposte, videoregistrazioni da telecamere di sicurezza.  

 

          2.       Finalità del trattamento 

I dati vengono trattati per le seguenti finalità: 

 

1) Senza il vostro espresso consenso (art. 6 lett. b e lett. c GDPR) per le seguenti finalità: 

- effettuare l’iscrizione all’asilo nido  

- adempiere a  tutti gli obblighi contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti in essere a seguito delle iscrizioni di cui sopra 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria 

- adempiere agli obblighi nei confronti dei comuni convenzionati secondo quanto previsto dalle convinzioni stesse 

- supportare l’attività educativa: scheda di colloquio iniziale e materiale operativo 

- adempiere agli obblighi assicurativi 

- effettuare iscrizioni a compagnie, associazioni o enti organizzatori di attività integrative alle quali i minori e le loro famiglie sono invitati a partecipare 

- tutelare la salute dei minori  

- inviare comunicazioni su supporto cartaceo o informatico, newsletter 

- effettuare analisi statistiche o indagini di mercato 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.1) è obbligatorio. In mancanza non potrà essere effettuato alcun servizio da parte di Il Giardino dei Ciliegi. 

 

2) Con il vostro espresso consenso (art, 7 GDPR) per le seguenti finalità: 

- produrre  foto e video riguardanti attività svolte. I soggetti di foto e video sono minori frequentanti il nido.   

Poiché trattasi di minori di età inferiore ad anni 16 (art 8 n.1 GDPR) il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal titolare dell’autorità genitoriale. 

L’utilizzo di questa tipologia di dati è il seguente: 

 

• Uso interno: le foto e i video vengono proiettati durante gli incontri con i genitori. 

In nessun caso e per nessuna finalità il materiale prodotto verrà ceduto o trasmesso a terzi da parte di Il Giardino dei Ciliegi s.r.l. Servizi per l’infanzia e la famiglia 

                                                     Le foto e i video vengono riprodotti su supporti digitali elettronici consegnati alle famiglie utenti al termine dell’anno educativo. 

 

                                                          ACCONSENTO   NON ACCONSENTO 

 

 

                   Firma del padre……………………………………………………………………………… 

 

                                                                                        Firma della madre…………………………………………………………………………….. 

 

 Il consenso è facoltativo. Nel caso in cui venga negato non verrà prodotto alcun materiale fotografico e video in cui siano visibili e identificabili minori, per l’intero gruppo di 

cui fa parte il minore per cui si è negato il consenso al trattamento, per l’intero anno educativo.  

 

• Uso esterno “Viviamo il nido”: le foto e i video vengono pubblicati sul sito web dell’asilo nido www.ilgiardinodeiciliegi.org alla Pagina Riservata il cui accesso è consentito 

esclusivamente alle famiglie dei bambini frequentanti il nido e al personale educativo del nido. 

La password di accesso all’Area Riservata viene comunicata mediante e-mail agli indirizzi che compaiono sul foglio d’iscrizione. La durata della password è annuale (anno educativo).  

Con il rilascio del consenso i sottoscrittori si impegnano a non trasmettere a terzi la password di eccesso e il materiale pubblicato. In caso di avvenuta violazione o anche solo sospetto di 

avvenuta violazione la password di accesso all’area riservata verrà immediatamente cambiata. In nessun caso e per nessuna finalità il materiale prodotto verrà ceduto o trasmesso a terzi da 

parte di Il Giardino dei Ciliegi. 

 

                                                          ACCONSENTO   NON ACCONSENTO 

 

 

                   Firma del padre……………………………………………………………………………… 

 

                                                                                        Firma della madre…………………………………………………………………………….. 

 

 

Il consenso è facoltativo. Nel caso in cui venga negato non verrà prodotto alcun materiale fotografico e video in cui siano visibili e identificabili minori, per l’intero gruppo di cui 

fa parte il minore per cui si è negato il consenso al trattamento, per l’intero anno educativo. 

3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato mediante i procedimenti indicati all’art 4. n. 2 GDPR ossia:  

- i dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato 

- i dati sono sottoposti ad operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione e diffusione cancellazione e distruzione. 

 

4. Accesso ai dati 

I dati potranno essere accessibili per le finalità di cui ai punti: 

• punto 2.1) 

- ai dipendenti e collaboratori del Titolare della società Il Giardino dei Ciliegi s.r.l. Servizi per l’infanzia e la famiglia nella loro qualità di: amministratore, coordinatrice ed educatrici. 

- ai Comuni convenzionati nelle modalità previste dalle Convenzioni in essere e solo fino alla scadenza delle stesse. 

- all’amministratore di sistema 

• punto 2.2) 

- ai dipendenti e collaboratori del Titolare della società Il Giardino dei Ciliegi s.r.l. Servizi per l’infanzia e la famiglia nella loro qualità di: amministratore, coordinatrice ed educatrici. 

- ai possessori della password di accesso all’Area Riservata del sito web dell’asilo nido www.ilgiardinodeiciliegi.org 

- all’amministratore di sistema 

 

5.      Comunicazione dei dati 

I dati di cui al punto 2.1) potranno essere comunicati senza il vostro espresso consenso ad Organismi di Vigilanza, Agenzia delle Entrate, Autorità giudiziarie nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è 

obbligatoria per legge per l’espletamento di dette finalità (art. 6 lett. b) e c) GDPR).  I dati di cui al punto 2.2) non potranno essere oggetto di alcuna comunicazione con finalità diverse da quelle espressamente 

dichiarate. I dati  vengono diffusi  a soggetti appartenente al territorio nazionale e pertanto non vengono divulgati a soggetti facenti parte di paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

6. Conservazione e trasferimento dei dati 

I dati raccolti per le finalità di cui ai punti 2.1) e 2.2) verranno conservati in formato digitale crittografato per la durata secondo i termini di legge qualora ne siano soggetti o per 5 anni qualora i dati trattati non 

ne siano soggetti. 

 

7. Videoregistrazioni telecamere di sorveglianza 

L’asilo nido è dotato di telecamere poste all’interno e all’esterno della struttura. Le telecamere interne hanno il solo scopo di prevenire atti di vandalismo o furti e funzionano solamente durante le ore notturne. 

Le telecamere esterne permettono il controllo degli eccessi all’area esterna all’asilo nido e sono funzionanti 24 ore su 24. 
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8. Diritti dell’interessato 

Nella vostra qualità di interessati avete il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che vi riguardano e in tal caso ricevere le seguenti 

informazioni: 

- le finalità di trattamento 

- le categorie di dati personali in questione 

- i destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati 

- il luogo (fisico e digitale) e la durata della conservazione 

- diritto di rettifica o cancellazione dei dati 

- diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

- diritto di avere copia dei dati in possesso dei Titolare del trattamento 

Gli interessati possono chiedere copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

 

9.   Rettifica o cancellazione  

Gli interessati possono chiedere in qualunque momento la rettifica o la cancellazione dei dati rilasciati qualora si tratti di dati non più necessari per le finalità di cui al punto 2.1) e 2.2) 

 

10. Modifica del consenso 

Gli interessati possono modificare in qualunque momento la scelta effettuata in merito al consenso per il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2.2). I dati verranno trattati nel rispetto della volontà 

espressa degli interessati a partire dalla data della richiesta.  

 

11.  Portabilità dei dati 

Gli interessati hanno il diritto di ricevere in un formato di uso comune i dati personali che lo riguardano raccolti per le finalità di cui al punto 2.1) e hanno il diritto di trasmettere tali dati senza impedimento ad 

altro titolare del trattamento. 

 

12.  Modalità di esercizio dei diritti 

I diritti di cui sopra dovranno essere esercitati esclusivamente inviando una richiesta specifica mediante e-mail a info@ilgiardinodeiciliegi.org  

 

13.  Minori 

Il Titolare del trattamento gestisce anche dati di minori secondo le modalità espresse nella presente Informativa. 

 

14. Modifiche alla presente informativa 

La presente informativa può subire variazioni che vi verranno prontamente comunicate. 

 

 
 
            Data…………………………………………………………….    Firma……………………………………………………….......................... 
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