
All. “B” 

 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA RETTA DEI BAMBINI ISCRITTI AI 

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI A.E. 

2022/2023.  

 

Il/La sottoscritto/a    (cognome) ____________________________      (nome) ____________________________ 

 

Nato/a  a  ____________________________________ (prov.______)   il ________________________________ 

 

residente a________________________  in Via________________________________n.___________________ 

 

codice fiscale __________________________ tel/cell ________________________________________________ 

 

e-mail ______________________________________________________________________________________ 

 

genitore del bambino/a _________________________________________________________________________ 

 

nato/a _________________________ il____________________________________________________________ 

 

in possesso di uno dei requisiti previsti dalla Delibera G.C. n. 87/2022: 

 

□ bambini in lista di attesa nella graduatoria per gli asili-nido comunali dando atto che per i bambini in graduatoria da 

gennaio 2023 (che hanno compiuto l’anno dal primo settembre 2022) il contributo sarà concesso dal compimento 

dell’anno; 

 

□ bambini che erano lo scorso anno in lista di attesa per gli stessi asili nido comunali ed avevano usufruito del 

contributo regionale per la frequenza ad un asilo accreditato, e che, pur essendo in graduatoria utile per l’anno 2022-

2023, al fine di dare continuità al percorso educativo intrapreso il precedente anno educativo, continuano a frequentare 

il nido accreditato; 

 

□ bambini che non hanno usufruito del contributo regionale nell’a.e. 2021/2022 e che non erano stati inseriti nella lista 

di attesa 2021/2022 unicamente per mancanza del requisito legato all’età, iscritti, anche per l’a.e. 2022/2023, (quindi 

che frequentavano l’asilo nido privato già nell’a.e. 2021/2022) presso una struttura privata accreditata e convenzionata 

con l'Amministrazione comunale, al fine di poter continuare il percorso educativo intrapreso nell’a.e. 2021/2022; 

 

DICHIARA 

 

di aver iscritto il proprio figlio presso una delle seguenti strutture educative private accreditate per l’a.e. 2022/2023,  che 

si sono rese disponibili a stipulare apposita Convenzione con il Comune di Cerreto Guidi: 

 

□Asilo nido “Mapilù” – Via Provinciale Cerretese n. 39 – Cerreto Guidi (FI), protoc. N. 17322 del 28/07/2022; 

□Asilo nido “Uno, Due, Tre … Stella!” – Via Francesca Sud n. 59 Cerreto Guidi, protoc. N. 17196 del 26/07/2022; 

 

 

costo mensile della retta €  ____________________________       □ tempo lungo           □ tempo corto      

   

costo del pasto (se non compreso nella retta)   € __________ 

 

data inizio iscrizione_______________________________ 

 

data fine iscrizione ________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/200 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 

ovvero di formazione  od utilizzo di atti falsi 

 

 



CHIEDE 

 
di richiedere il contributo finalizzato al sostegno della retta dei bambini iscritti ai servizi educativi privati accreditati e 

convenzionati con il Comune di Cerreto Guidi,  prendendo atto che il nominativo del proprio figlio/a sarà cancellato 

dalla lista di attesa comunale e, nel caso gli/le fosse stato assegnato un posto all’asilo nido comunale, decadrà da tale 

attribuzione; 

 

 

SI IMPEGNA 

 

a comunicare mensilmente al Comune quanto eventualmente percepito dall’INPS come bonus asilo nido; 

 

 

                                                              

A TAL FINE ALLEGA 

 

□ Fotocopia del documento d’identità in corso di validità di entrambi i genitori; 

 

 

 

Firma di entrambi i genitori 

 

 

 

_____________________________________                                  ___________________________________ 

 

 

 

 

Nel caso il presente modulo venga firmato da un solo genitore, quest’ultimo, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 

aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA RETTA DEI BAMBINI ISCRITTI AI 

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI E ACCREDITATI E CONVENZIONATI A.E. 

2022/2023. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 

INFORMATIVA DETTAGLIATA 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati 

riguardano: 

[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, data di nascita, recapiti telefonici, scuole 

frequentate 

[ ] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, 

psichica, economica, 

culturale, sociale. 

[ ] dati inerenti lo stile di vita 

[ ] situazione economica 

[ ] situazione finanziaria 

[ ] situazione patrimoniale 

[ ] situazione fiscale. 

[ ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. 

[ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 

Dettagli: .......................... 

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 

[ ] Dati inerenti l’origine razziale o etnica 

[ ] opinioni politiche 

[ ] convinzioni religiose o filosofiche 

[ ] appartenenza sindacale 

[ ] salute, vita o orientamento sessuale 

[ ] dati genetici e biometrici 

[ ] dati relativi a condanne penali 

Dettagli: .......................... 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

[ ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 

[ ] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

Dettagli: .......................... 

[ x] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento; 

Dettagli: .......................... 

[ ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra 

persona fisica; 

Dettagli: .......................... 

[ ] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

Dettagli: .......................... 

[ ] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento 

o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 



dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un 

minore. 

Dettagli: .......................... 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

[ x] raccolta 

[ ] registrazione 

[ ] organizzazione 

[ ] strutturazione 

[ x ] conservazione 

[ ] adattamento o modifica 

[ ] estrazione 

[ x ] consultazione 

[ ] uso 

[ x] comunicazione mediante trasmissione 

[ ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione 

[ ] raffronto od interconnessione 

[ ] limitazione 

[ ] cancellazione o distruzione 

[ ] profilazione 

[ ] pseudonimizzazione 

[ ] ogni altra operazione applicata a dati personali 

Dettagli: .......................... 

Il trattamento: 

[ ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

consistente in ................. 

[ x ] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 

dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito 

soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 

responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di 

riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[ ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 

accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente. 

[ ] Sistemi di autenticazione 

[ ] sistemi di autorizzazione 

[ ] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

[ ] Sicurezza anche logistica 

I dati personali vengono conservati: 

[ x] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa 

[ ] per un periodo di ........... anni in quanto ............................. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 



- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 

l'esercizio dei suoi diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta 

anche mediante e-mail a: 

Soggetto Dati 

Comune di Cerreto Guidi 

Via V. Veneto, 8 – Cerreto Guidi (FI) - Italy 

C.F.: 82003650486/P. IVA 03378170488; 

PEC: comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it 

posta elettronica urp@comune.cerreto-guidi.fi.it 

Tel. 0571906206 

Fax. 0571558878 

Indirizzo internet: www.comune.cerreto-guidi.fi-.it. 

Titolare: Comune di Cerreto Guidi 

DPO (Responsabile Protezione Dati) Avv. Diletta Simonetti e-mail:dilettasimonetti@gmail.com 

Pec: diletta.simonetti@pec.avvocatilucca.it 

Contatto web del titolare: www.comune.cerreto-guidi.fi.it 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei 

sui diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare www.comune.cerreto-guidi.fi.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/europeanunion/about-

eu/institutionsbodies/european-data-protectionsupervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 
 

 

 

           

 


