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     Ai Genitori di ________________________ 
 

     Nato/a il   ________________________ 
 

Per la stesura del LIBRO SOCI, resosi necessario dopo le ultime disposizioni di legge, siete 
pregati di compilare la presente con i Vostri dati e restituirla alla Scuola. Vi informiamo che ai sensi 
del GDPR 679/2016 sul trattamento dei dati personali, i dati raccolti, saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del rapporto di Socio della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Bambino 
Gesù” con Voi instaurato al momento dell’iscrizione di Vostro/a figlio/a.  

Distinti saluti.                Il Presidente 
 

        _________________________ 
 

PADRE 
 

Cognome  ____________________________ Nome  _______________________________ 
 

Nato a     ____________________________ Prov.  _______ il  _____ / _____ / ______ 
 

Codice Fiscale  
 

Residente a  ____________________________  Via ___________________  n. ____ 
 

Telefono ____________________________ Cell: ____________________________ 
 

Professione  ____________________________________ 
 

MADRE 
 

Cognome  ____________________________ Nome  _______________________________ 
 

Nato a     ____________________________ Prov.  _______ il  _____ / _____ / ______ 
 

Codice Fiscale  
 

Residente a  ____________________________  Via ___________________  n. ____ 
 

Telefono ____________________________ Cell: ____________________________ 
 

Professione  ____________________________________ 
 

        Firma dei Genitori 
 
 
 

Veronella, _________________ _______________________ - _______________________ 
Data                             Firma del Padre    Firma della Madre  

                                                                      Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98 ,131/98, 445/2000) 



Informativa trattamento dati personali “Scheda rilevazione dati soci” 

Gentile genitore, con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità e 

alle modalità di trattamento dei dati personali connessi alle procedure di raccolta dati per 

l’iscrizione a socio dell’associazione Scuola dell’Infanzia “Bambino Gesù” Nido Integrato “Primi 

Passi”. 

Più precisamente le finalità sono individuate dalla normativa vigente come segue: 

 iscrizione nel libro soci dell’Associazione 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente con 

finalità amministrative ed obbligatorie per legge. I dati personali saranno trattati per l'intera 

durata dell’associazione, in assenza di controversie giudiziarie, potranno essere oggetto di 

cancellazione trascorsi 5 anni dal termine dello stessa. 

I dati personali raccolti saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, 

necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016, nonché dal Decreto Legislativo 

196/2003 e, in ogni caso, in conformità alla disciplina legale vigente al momento del 

trattamento.  

Laddove Lei ritenesse di non voler comunicare i dati richiesti, può ritirare il consenso od 

opporsi al loro trattamento così come nel caso ne richieda la cancellazione, non sarà possibile 

erogare il servizio; 

 gli Incaricati del Trattamento sono gli addetti alle procedure necessarie all'erogazione 

del servizio ovvero coordinatrice, insegnanti, educatrici, segretari; 

 i Suoi dati non saranno “Comunicati” ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici 

obblighi normativi o sue precise disposizioni. 

 

In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, Lei potrà: 

 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle 

norme italiane che ne coordinano l'applicazione; 

 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del 

GDPR e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione; 

 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà 

l'impossibilità di continuare ad erogare il servizio; 

 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano o che riguardano il 

minore (limitazione); 

 opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di 

Ancona, circostanza che comporterà l'immediata sospensione del servizio; 

 presentare reclamo avverso il trattamento disposto dalla Scuola presso l'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria 

competente. 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto 

dall'art. 20 del Reg. UE n. 679/2016. 

Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il La scuola d’Infanzia “Bambino 

Gesù” Nido Integrato “Primi Passi”, con sede in via Ottavia Fontana n.4 37040 Veronella, 

rappresentato dal Presidente pro tempore del Comitato di Gestione. 

Per ogni informazione e per l’esercizio dei propri diritti può rivolgersi ai seguenti recapiti 

PEC: bambinogesu.veronella@pec.fismverona.it E-mail: scuolainsieme@tiscali.it Telefono: 

tel. 044247037. 


