
ISCRIZIONE AL NIDO D’INFANZIA “ARCOBALENO” 
 

I sottoscritti: 

 

nome e cognome  ___________________________________________  nato a __________________ il ___/___/____ 

residente a  ______________________________  (_______)  via ____________________________________ n. ____ 

cap  ___________   tit.  studio  _________________________  professione __________________________________ 

 

nome e cognome  ___________________________________________  nato a __________________ il ___/___/____ 

residente a  ______________________________  (_______)  via ____________________________________ n. ____ 

cap  ___________   tit.  studio  _________________________  professione __________________________________ 

 

FATTURARE A:             MAMMA           PAPÀ         codice fiscale________________________________ 

 

tel.  casa   __________________      tel. ufficio  ___________________      tel. altri  __________________ 
 

cell mamma   __________________    cell papà   __________________ 
 

  Indirizzo mail ______________________________________________________________________________ 
 

 

genitori di: 

nome e cognome _______________________________________  nato a__________________ il ___/___/___ 

 

ISCRIVONO IL LORO BIMBO/A AL NIDO D’INFANZIA “Arcobaleno” di CERNEGLONS 

A PARTIRE DA (indicare l’anno): 
 

 

 [   ] settembre 20___ [   ] gennaio 20___ [   ] aprile 20___ 

 

scegliendo il seguente orario da lunedì a venerdì (barrare con una X): 
 

 ingresso uscita pacchetto ore 
 

 7.30   [  ] 13.00  [  ] 80 h/mese    [  ] 

 8.00   [  ] 13.30  [  ] 100 h/mese  [  ] 

 12.30 [  ] 14.00  [  ] 130 h/mese  [  ] 

  16.30  [  ] 

  17.30  [  ] 

  18.30  [  ] 
 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 

2000 n° 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per il caso di dichiarazione mendace, 
 

D I C H I A R A N O 
 

 Di essere a conoscenza che la frequenza del nido d’infanzia prevede l’obbligo di vaccinazione ai sensi 

della L. 119 del 31.07.2017; 

 Di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali; 
 (solo per i residenti in Remanzacco in quanto nel loro caso la retta per la frequenza al nido è calcolata anche in 

base al reddito) si allega dichiarazione sostitutiva ISEE.- 

 

Data _______________ 

 

 

Firma genitore 1 ___________________________       Firma genitore 2 _____________________________ 
 

 

Questa istanza può essere: 

1. consegnata a mano presso gli uffici comunali e firmata in presenza del dipendente; 

2. consegnata a mano presso gli uffici comunali, inviata a mezzo fax (0432/668352), per posta o per via 

telematica (comune.remanzacco@certgov.fvg.it) già firmata allegando la fotocopia di un documento di identità 

del richiedente/dichiarante. 

 

 
ATTENZIONE: 

firmare anche dietro 

l’informativa trattamento dati 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 
 

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 

nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi 

degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente 
 

Informa 
 

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, 

raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei 

compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza 

e trasparenza. 

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere Dati personali e Dati sanitari. 

Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia 

attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà 

mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che 

evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati 

per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno 

successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 

Allo stesso modo L’Intestato Ente 

Informa 
 

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai 

propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà 

poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 

in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al 

sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti 

sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 

L’interessato potrà, inoltre in qualsiasi momento, proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la 

Protezione dei Dati personali). 

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando 

in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe 

comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 
 

Titolare del Trattamento 

COMUNE DI REMANZACCO 

p.za P. Diacono n. 16 – 33047 Remanzacco 

tel. 0432-667013 email segreteria@comune.remanzacco.ud.it PEC comune.remanzacco@certgov.fvg.it 
 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Debora Donati 

Incaricati del Trattamento: dott.ssa Lina Novielli e sig.ra Erica Collino 
 

Destinatari dei dati (nominati Responsabili Esterno del trattamento) Il Paese dei Balocchi Soc Coop. 

Vista la natura pubblica del Servizio, potranno susseguirsi diversi Responsabili esterni al trattamento dei 

dati e i relativi nominativi potranno essere consultati dagli interessati presso l'Ufficio di riferimento. 
 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati: 

tel. 043429046 email dpo@studiolegalevicenzotto.it PEC paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it 
 

Finalità del Trattamento corretta erogazione del servizio di nido d’infanzia 

Base giuridica   consenso rilasciato dal genitore 
 

La informiamo che, in qualità di esercenti e titolari della potestà e della responsabilità genitoriale, è 

necessario il Suo consenso al trattamento dei dati così come descritto nella presente informativa, ai sensi 

dell’art. 8 GDPR 2016/679. 
 

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di 

libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di 

quanto previsto dagli artt. 7 e 8 GDPR 2016/679. 

 

Remanzacco, ___________________________ 
 

Firma genitore 1 ___________________________       Firma genitore 2 _____________________________ 
 




