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  Spett.le  Comune di Seveso 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE 
ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A……………………………………………………………………………………………………….….……………. 
 
RESIDENTE A…………………………………………………………………………………………….…………………………..……………… 
 
VIA…………………………………………………………………………………….……………N°…………………………….….……………… 
 
TEL CASA…………………………………TEL UFF………………………………..…..CELL……………………………………………...... 
 
Indirizzo mail …………….…………………….………………………………………………………………….……………………………….  
 

CHIEDE PER IL/LA FIGLIO/A 
 
 

COGNOME………………………………………………………..…..NOME…………………………..………………………….............. 
 
NATO/A…………………………………………………………………………….IL………………………………………………………………. 

 
[  ]  L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PER L’ANNO 2022/2023 
 
[  ]  IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE 
 

E ATTESTA DI VOLER SCEGLIERE 
 

[  ] TEMPO PIENO  (dalle    7.30 - 16.00) 
[  ] PART TIME      (dalle    7.30 - 12.30) 
[  ] PART TIME (dalle  12.30 - 18.30) 
[  ] SERVIZIO POST NIDO  (dalle  16.00 - 17.30) 
[  ] SERVIZIO POST NIDO  (dalle  17.30 - 18.30) 
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CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, AI SENSI DELLA 
LEGGE 445 DEL 28.12.2000 DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

a) che il minore di cui si richiede l’iscrizione appartiene ad un nucleo familiare composto da n. ……….. 
persone, ed è residente nel Comune di Seveso; 

 
Grado parentela Cognome Nome Luogo nascita Data nascita 

 
 

   

  
 

  

 
 

   

 
 

   

 
b) di avere una certificazione ISEE conforme e valida per l’annualità in corso, e precisamente: 

 
o ISEE ORDINARIO di euro ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
OPPURE 

 
o ISEE MINORI di euro ………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
 rilasciata in data ………………………………………….. con scadenza in data …………………………………………………………… 
 
 N. protocollo identificativo ISEE …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) che non intende presentare l’attestazione ISEE, e di essere consapevole che ciò comporterà l’attribuzione 
della RETTA MASSIMA; 

 
d) che la condizione lavorativa dei genitori è la seguente:  

 
Professione Sede lavorativa Orario giornaliero 

 
 

  

 
 

  

 
e) che provvederà a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi Sociali ogni variazione nelle condizioni 

socio-economiche della famiglia, che potrebbe produrre sostanziali effetti anche sul valore ISEE, 
intervenuta successivamente alla presentazione della domanda; 

 
f) che è consapevole dell’ampia facoltà di controllo del Comune di Seveso che si riserva di verificare la 

veridicità dei dati auto certificati con la presente dichiarazione e degli allegati prodotti.                   
  

 Firma   
Data _________________  ________________________ 
   
Allegato: documento d’identità 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI SEVESO, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0362/5171 
Indirizzo PEC: comune.seveso@pec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.seveso.mb.it 
 
1. Oggetto del trattamento  
I dati da Voi forniti verranno trattati dalla Scuola per la prima infanzia comunale di via Monte Rosa, 25 e si riferiscono a: 
1.1 dati anagrafici (nome e cognome dei genitori o di chi esercita la patria potestà, nome e cognome del minore, età luogo di nascita, 
codice fiscale); 
1.2 dati di contatto (numero/i di telefono, indirizzo/i mail); 
1.3 dati relativi al nucleo familiare (tra i quali: stato civile, composizione nucleo famigliare, stato occupazionale);  
1.4 categorie particolari di dati (ai sensi dell’art. 9 del GDPR, quali ad esempio dati idonei a rilevare l’origine etnica, le convinzioni 
religiose, dati generici, dati relativi alla salute relativi ad intolleranze e patologie alimentari); 
1.5 dati relativi allo stato economico e patrimoniale della famiglia (ISEE, per definire la retta di frequenza al servizio); 
1.6 immagini e/o videoregistrazioni delle attività didattiche; 
 
2. Finalità del trattamento 
2.1 gestione delle richieste d’iscrizione del figlio minore, erogazione dei servizi di prima infanzia del Comune di Seveso, comunicazioni 
e informazioni ai genitori e ai soggetti che esercitano la patria potestà sul minore (dati di cui al punto 1.1, 1.2, 1,3, 1.4, 1.5); 
2.2 gestione delle liste d’attesa nell’eventualità di sovrannumero di domande rispetto ai posti disponibili e gestione del trasferimento 
dei dati al Responsabile Esterno del trattamento (dati di cui al punto 1.1, 1.2, 1,3, 1.4, 1.5);  
2.3 qualora vi siano i requisiti, sottoscrizione del contratto di servizi inclusivo anche della ristorazione e realizzazioni di attività di tipo 
didattico (dati di cui al punto 1.1, 1.2, 1,3, 1.4, 1.5); 
Le basi giuridiche di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 sono individuate dal Regolamento U.E. 2016/679 come di seguito specificate: 

a) l’esercizio di un contratto di cui l’interessato è parte o la previsione di misure pre contrattuali adottate su richiesta dello 
stesso, ai sensi dell’art 6 paragrafo 1 lettera b); 

b) l’adempimento di obblighi di legge ai sensi dell’art 6 paragrafo 1 lettera c); 
c) l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art 6 paragrafo 1 lettera e); 
d) motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 9 comma 2, 

lettera g). 
Le comunichiamo che il conferimento dei dati per l’esercizio delle finalità sopra riportate è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
determinerà l’impossibilità di dar corso alla richiesta/servizio. 
 
2.4 realizzazione di cartellonistica, mostre, realizzazione di album, tesserini identificativi e archiviazione documentale (immagini e 
video riprese delle attività didattiche (dati di cui al punto 1.6); 
La base giuridica della finalità di cui al punto 2.4 è il consenso dell’interessato (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera a) del Regolamento 
U.E. 2016/679). 
Il conferimento dei dati è facoltativo, e potrà essere prestato in forma libera e specifica. 
 
3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR: 

 raccolta dei dati tramite compilazione di modulistica cartacea; 
 registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; 
 organizzazione degli archivi in forma cartacea e/o informatizzata. 
I dati: 
 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta 

come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 
 potranno essere comunicati a soggetti pubblici (tra i quali le altre scuole del territorio) e privati, per l’osservanza di obblighi di 

legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 
 Potranno essere comunicati alle compagnie di assicurazione con cui il Comune ha stipulato polizze per la gestione delle 

richieste di risarcimento danni per eventuali sinistri occorsi all’interno dei locali scolastici; 
 potranno essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o 

da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 
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 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a 
cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, la revoca del 
consenso. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Per le finalità di cui al punto 2.4 in caso di prestazione del consenso, lo stesso potrà essere revocato in qualsiasi momento. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
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lla luce dell’informativa ricevuta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà 

 

_____________________________    ________________________________ 

 

Luogo e data_______________________ 
 

  
   

I SOTTOSCRITTI: 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________ 
 

GENITORI DEL MINORE 
 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________ 

 
DICHIARANO 

Di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che precede 
Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà 

_____________________________    ________________________________ 

 prestano il consenso       negano il consenso 
 

Trattamento di immagini e/o videoregistrazioni per le finalità di cui al punto 2.4 
 
 


