DOMANDA DI ISCRIZIONE
Micronido Cuccioli di Winnie
Io sottoscritto cognome___________________________nome _________________________
nato a __________________ il ________________ residente a ________________________
(prov. ) _______Via/piazza ____________________________________ n. ___
cell.______________________________ e-mail ____________________________________
▢ genitore 1/esercente la responsabilità genitoriale

▢ tutore

▢ affidatario

E
Io sottoscritto cognome___________________________nome _________________________
nato a __________________ il ________________ residente a ________________________
(prov. ) _______Via/piazza ____________________________________ n. ___
cell.______________________________ e-mail ____________________________________
▢ genitore 2
CHIEDONO
L’iscrizione del/della figlio/a (cognome e nome) _________________________________________
▢ maschio ▢ femmina Codice fiscale________________________________________________
nat__a________________________________ provincia______ il _______________________
cittadinanza ▢ italiana ▢ altra (indicare nazionalità) ____________________________________
residente a ________________________Via/Piazza____________________________ n._____
al Micronido “Cuccioli di Winnie”

DICHIARANO DI ACCETTARE LE SEGUENTI TARIFFE
ISCRIZIONE

€ 100,00 iva compresa

GIORNATA INTERA
Dalle 8:00 alle 16:30

€ 410,00 mensili iva compresa

MEZZA GIORNATA
Indicativamente dalle 8:00 alle
12:00 o dalle 13:00 alle 16:30

€ 310,00 mensili iva compresa

PASTI

€ 5,00 al giorno iva compresa
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER MINORI, ANZIANI E DISABILI
Via Martiri della Libertà 27 - 16156 Genova GE - tel/fax 010-6973690
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Barrare la scelta per la giornata intera (con pagamento dei pasti per le sole giornate di frequenza) o
per la mezza giornata.
Il pagamento della frequenza mensile va effettuato, mediante bonifico bancario, entro il
giorno 5 di ogni mese, i pasti vengono pagati il mese successivo a quello di fruizione (ad
esempio entro il 5 gennaio bisognerà saldare la frequenza di gennaio ed, eventualmente, i
pasti consumati a dicembre).
Conto corrente intestato a: Omnibus Cooperativa a r.l. Impresa sociale
IBAN: IT87S0503401425000000000679

Data_______________________

firma__________________________________
firma __________________________________

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda
sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.

LA/IL BAMBINA/O TORNA A CASA
con i genitori o con una delle seguenti persone delegate:
nome

cognome

parentela

firma

1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________
5) ______________________________________________________________________
SI ALLEGANO:
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a) fotocopia del documento di identità di ciascun genitore
b) fotocopia del documento di identità di ogni persona autorizzata.
Il/la sottoscritto/a si assume ogni responsabilità derivante dalla presente delega in merito
alla sicurezza dell’alunno, sollevando l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità e dovere
di sorveglianza. Con la presente autorizza inoltre il Micronido ad affidare il proprio/a figlio/a a
personale sanitario in caso di necessità e di non reperibilità dei genitori.
Data_________________________

firma _____________________________

firma ______________________________
DATI SANITARI
ALLERGIE E INTOLLERANZE
allergie note a farmaci, alimenti o sostanze:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
intolleranze alimentari:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tale dichiarazione dovrà essere integrata, prima della frequenza, da certificato medico contenente
allergie, intolleranze e prescrizioni specifiche da seguire.

SITUAZIONE VACCINALE
Il sottoscritto/i ___________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nel caso di dichiarazioni false e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità
genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge
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7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sotto
la propria responsabilità,
DICHIARA che il bambino è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie per la sua età:
▢ sì ▢ no
Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali si fa riferimento all’art. 3 bis del decreto
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119,
recante “ Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione dei farmaci e s.m.i
Data_________________________

firma _____________________________
firma ______________________________

LIBERATORIA UTILIZZO MATERIALE FOTOGRAFICO
Il sottoscritto_____________________________________________________________
▢ consente ▢ non consente le riprese fotografiche e/o filmate del proprio figlio in
occasione di attività scolastiche programmate. L’utilizzo del materiale sarà ad esclusivo uso
interno del micronido e per pubblicazione su sito e pagina facebook.
La presente vale per tutto il periodo della permanenza dell’alunno nel micronido.
Data_________________________

firma ______________________________
firma ______________________________

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. Art. 316 co. 1 Responsabilità
genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale
del minore. Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale
del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
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il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga
alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art.
337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via
esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse
per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro
interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del
codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità' genitoriale. La compilazione del presente modulo di domanda
d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come
modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali e particolari (stato di salute) del minore sopra richiesti è obbligatorio per dare seguito
all’iscrizione e poter tutelare il minore stesso nel periodo di frequenza, oltre ad adempiere agli obblighi legislativi vigenti;
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Omnibus cooperativa sociale di dare
esecuzione all’iscrizione o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
INFORMATIVA sul trattamento dei dati
In osservanza di quanto previsto dall'art. 13, GDPR n. 2016/679, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e alle modalità
del trattamento dei dati personali e particolari da Lei forniti:
Tipologia di dati raccolti

A) Personali (anagrafici e di contatto del minore e del genitore o tutore legale) e
B) Personali (immagine del minore)
C) Particolari (sanitari del minore)
1) per organizzazione del servizio a Lei fornito in riferimento alla tipologia di cui al punto A) e C)

a) finalità del trattamento

2) per uso contabile in riferimento alla tipologia di cui al punto A)
3) per uso istituzionale, per scopi didattici e per avere una memoria storica degli eventi (fotografie)
b) modalità del trattamento

in riferimento alla tipologia di cui al punto B)
i dati saranno trattati ad opera di soggetti interni ed esterni autorizzati al trattamento secondo istruzioni
che vengono impartite nel rispetto della legislazione vigente in materia di privacy, di sicurezza dei dati e
delle regole di riservatezza

I dati da Lei forniti saranno conservati da Omnibus cooperativa sociale a r.l. per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra ovvero anche oltre il periodo di utilizzo del servizio e sino a sua
revoca.
c) natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto a1) e
a2).
Il rifiuto a fornire i suddetti dati personali comporta l'impossibilità per Omnibus di poterLe fornire il
servizio. La successiva revoca al trattamento dei dati comporta l’arresto del servizio.
I dati da Lei conferiti hanno natura facoltativa per poter effettuare le operazioni di cui al punto a3). Il
rifiuto
a fornire il consenso non Le impedisce di usufruire del servizio.
d) ambito di comunicazione e diffusione
I dati oggetto del trattamento non verranno comunicati ad altri soggetti diversi da quei soggetti ai quali
per
norma di legge o regolamento debbano essere comunicati, se non dopo Suo esplicito consenso.
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In riferimento alle categorie di destinatari, tutti i dati raccolti ed elaborati non sono trasferiti a soggetti
extra UE
Non è applicato un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione.
Le ricordiamo che, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, nei limiti ed alle

e) diritti dell'interessato

condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso, potrà esercitare i Suoi diritti:
ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano; conoscenza dell’origine dei
dati trattati; ottenere aggiornamento, rettifica, limitazione, cancellazione e blocco dei dati trattati.
f) estremi identificativi del Titolare
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Omnibus cooperativa sociale a r.l., nella
persona di Ghinatti Anna, responsabile del trattamento dei dati, con sede legale a
Genova, in Via Martiri della Libertà 27.
g) Procedure per modifica e cancellazione dei dati
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, sopra riportati, l'interessato dovrà rivolgere
richiesta al Titolare del trattamento, per via posta ordinaria all'indirizzo Via Martiri
della Libertà 27 - 16156 Genova, oppure per via telematica a segreteria@omnibuscoop.it oppure a
privacy@omnibuscoop.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Dopo aver preso visione dell'informativa sopra riportata, ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 2016/679, anche in relazione ai diritti
di cui agli art.15-22, il/la sottoscritto/a consente la conservazione ed il trattamento dei propri dati e dei dati del minore da parte
della Omnibus cooperativa sociale a r.l. ai sensi della suddetta Legge.

Data_________________________

firma ______________________________
firma ______________________________
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