
CITTÀ  DI  THIENE
Servizi alla Persona e alla Famiglia

Asilo Nido Arcobaleno
Domanda di ammissione

Genitore richiedente:

codice fiscale  recapiti

MINORE

cognome

nome

cod fiscale

nato/a a il

residente in

comune   cap

SERVIZIO RICHIESTO:

tempo di frequenza: PART-TIME (fino alle 13.15)

TEMPO PIENO (fino alle 16.00)

PROLUNGATO (fino alle 17.00)

PROLUNGATO (fino alle 18.00)

mese di inserimento:

età del minore all’inizio del mese di ins. (mesi compiuti):

Allegati:

A1   documento d’identità per entrambi i genitori

A2   (solo per utenti non residenti a Thiene) codici fiscali del minore e di entrambi i genitori

A3   (quietanza o ricevuta) versamento della quota d’iscrizione

A4   (autocertificabile) attestazione ISEE in corso di validità

A5   altro: 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46-47, D.P.R. 445/2000*
*(cfr. art. 76 per la responsabilità e le sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci)

Famiglia anagrafica: 

 Cognome e nome età  parentela posizione scolastica (minori) note

     1     

     2       1          

     3       2          

    4

     5       1          

     6     
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condizioni particolari del nucleo familiare:

B1 la madre è in stato di gravidanza (all. certif. Med.)

B2 familiare con handicap (legge n. 104/92)

B3 figlio di genitore unico (non riconosciuto / orfano)

B4 minore in affido  

notizie utili sul minore:

madre

cognome

nome

cod fiscale

cellulare

email

cittadinanza

residenza

condizione
lavorativa /
ditta

orari lav. 
(note)

padre

cognome

nome

cod fiscale

cellulare

email

cittadinanza

residenza

condizione
lavorativa /
ditta

orari lav. 
(note)

Genitore che sostiene l’onere della retta:  madre padre entrambi 

ISEE

C1 valore ISEE minorenni del nucleo familiare:   data  / prot. DSU:  

C2 scelta di non produrre (per accettazione della retta massima)

per presa visione (accettazione) da parte di entrambi i genitori / esercenti la potestà genitoriale:

D1 Regolamento sugli Asili nido Comunali e Carta del Servizio 

D2 D.L. 7 giugno 2017, n. 73 (la frequenza del servizio è subordinata all’assolvimento delle coperture vaccinali obbligatorie)

D3 Documento di indirizzo adottato dal Ministro della Pubblica istruzione in data 03.08.2020

D4 Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia (Ordinanza P.D.G. Regione Veneto in data 13.08.2020)

D5 Informativa sul trattamento dei dati personali (in calce)

Thiene, firma del genitore richiedente:
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ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO – THIENE
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

Gentile Utente,

con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, intendiamo fornire informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei dati personali e anagrafici, da lei rilasciati al momento della richiesta di iscrizione del minore, sul quale esercita
la potestà genitoriale o tutelare, al servizio di asilo nido erogato dal Comune di Thiene; si specifica che tale servizio è erogato mediante affidamento in
appalto ad Azalea società cooperativa sociale.

1. TITOLARE, AUTORIZZATI E E RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Comune di Thiene, tel. 0445 804911, e_mail sindaco@comune.thiene.vi.it.

Autorizzati al trattamento dei dati sono tutti i dipendenti comunali assegnati ai servizi alla persona e alla famiglia, nonché gli altri dipendenti
comunali, nei limiti come precisati nel successivo paragrafo “Finalità del Trattamento”. 

Responsabili esterni del trattamento dei dati, ai quali il titolare fornisce le indicazioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati finalizzate a
garantirne la conformità alla vigente disciplina europea e nazionale, sono:

• per i trattamenti necessari alle attività di competenza del soggetto che eroga in appalto il servizio di asilo nido: Azalea Società Cooperativa, con
sede legale in Pedemonte di San Pietro in Cariano (VR), nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, e_mail info@azalea.coop , tel. 045
575388;

• per i trattamenti necessari alle attività di competenza della ditta che fornisce il software gestionale Kindertap (per le comunicazioni scuola -
famiglia):  DEVELIA S.R.L.  con sede legale  in  Via  Europa 22/B,  Pove  del  Grappa (VI),  nella  persona  del  suo rappresentante legale  pro tempore,
info@pec.develia.it, 0424 1945815.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è: dott. STEFANO BACCHIOCCHI e_mail stefano@consulentiassociati.net, tel 030 9517585

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Desideriamo informarla che il Comune di Thiene, Azalea Cooperativa Sociale nonché Develia srl raccolgono e trattano (archiviazione, elaborazione,
gestione dati….) i dati personali da lei conferiti esclusivamente per finalità istituzionali di interesse pubblico, connesse o strumentali alle procedure
per l’accesso, la successiva erogazione del servizio di asilo nido comunale nonché per il calcolo e la riscossione della retta di frequenza.

In relazione alle finalità di trattamento indicate, i dati personali da  lei conferiti saranno utilizzati esclusivamente per redigere la graduatoria di
accesso al servizio, commisurare la retta di frequenza e fornire al minore, sul quale lei esercita la potestà genitoriale o la tutela, il servizio di asilo nido
comunale nonché per inviarle comunicazioni di servizio ed informazioni sul minore, quali, a titolo di esempio: comunicazioni sulle scadenze delle
rette, sulla sospensione del servizio per festività, su eventuali iniziative extracurriculari etc..., nonché informazioni sullo svolgimento della giornata del
minore relative all'alimentazione, al sonno, alle attività ludiche...

4. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

I dati raccolti e trattati dai soggetti di cui al punto n. 1 sono dati di natura personale degli utenti (minore e soggetto titolare della potestà genitoriale
o tutelare) ossia informazioni attraverso le quali identificare un soggetto come persona fisica (a titolo esemplificativo: nome, cognome, data di nascita,
residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, etc.) e non comprendono altre informazioni. Raccogliamo inoltre i seguenti dati tecnici
mediante i servizi che lei utilizza: indirizzo IP, tipo di browser, informazioni sull'utilizzo del sito web e/ o dell'app, dati raccolti utilizzando i cookies o
tecnologie similari.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO

L’indicazione dei dati personali richiesti per la fruizione del servizio di asilo nido comunale da parte del minore sul quale lei esercita la potestà
genitoriale o la tutela è indispensabile per consentire al minore stesso l'accesso al servizio in parola. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati rende
impossibile la fruizione del servizio. La informiamo che i dati raccolti non saranno mai utilizzati per finalità di profilazione.

I dati sono conservati presso server e server cloud all'interno dell'Unione Europea e non saranno trasferiti in Paesi terzi. L'eventuale trattamento dei
dati al di fuori dell'UE sarà effettuato in conformità alla disciplina che regola la fattispecie, dandone ulteriore preventiva informativa.

6. NON NECESSITA' DEL CONSENSO

L'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali non è necessaria per le finalità indicate nella presente informativa.

7. PRINCIPI DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti saranno trattati in forma cartacea e/o elettronica/informatica nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza,
necessità, pertinenza, liceità e trasparenza per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui gli stessi dati sono stati raccolti.

I dati personali acquisiti non saranno diffusi o comunicati ad alcuno, se non nei casi previsti da norma di legge o di regolamento.

I  dati  saranno trattati  dai  Responsabili  del  trattamento  esterni  all'organizzazione del  titolare  fino a quando avrà efficacia  il  relativo  rapporto
contrattuale.

All'esaurirsi dello scopo per cui sono stati raccolti, i dati saranno conservati dal Titolare del Trattamento in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
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8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

La normativa vigente sulla protezione dei dati attribuisce specifici diritti all’Interessato di cui agli articoli 15 del GDPR e seguenti del Regolamento, il
quale, per l’esercizio degli stessi può rivolgersi direttamente e in qualsiasi momento al Titolare del trattamento.

I diritti esercitabili dall’Interessato, di seguito descritti, sono:

1) diritto di accesso: permette all'interessato di conoscere quali dati personali a sé riferiti sono trattati per il servizio di asilo nido e di riceverne una
copia gratuita;

2) diritto di rettifica: permette di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati inesatti o incompleti che lo riguardano;

3) diritto di cancellazione (c.d. “oblio”): permette di ottenere la cancellazione dei propri dati personali nei seguenti casi particolari:

a) i dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non sussiste un’altra base giuridica che possa altrimenti legittimarlo;

c)  l'interessato si  oppone al  trattamento e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per  procedere al  trattamento effettuato dal
titolare.

4) • diritto di limitazione, esercitabile in caso:

i. di violazione dei presupposti di liceità del trattamento, in alternativa alla cancellazione dei dati;

ii. di richiesta di rettifica dei dati (in attesa della rettifica) o di opposizione al loro trattamento (in attesa della decisione del titolare).

Fatta salva la conservazione, è vietato ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione.

Ciascun Interessato per esercitare i propri diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento utilizzando i dati di contatto sopra riportati.

Il termine per la chiusura del procedimento è di 30 giorni. L'esercizio dei diritti è gratuito.

9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ove l’Interessato ritenga di  aver subito una violazione dei propri  diritti  può proporre reclamo o effettuare una segnalazione al  Garante per la
Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) oppure presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria.

10. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente
da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  punto  n.  1,  queste  verranno pubblicate  con  la  massima evidenza  sul  sito  web del  Titolare  del  trattamento  e
pubblicizzate con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
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