
 
 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali,  
l'Azienda Speciale CavriagoServizi, in qualità di “Titolare” del trattamento,  

è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali per la tutela delle persone fisiche. 
 

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Speciale Cavriagoservizi con sede in Piazza Don Dossetti n. 1 – 42025 
Cavriago (RE) – Pec istituzionale: cavriagoservizi@pec.it 
 

2. Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati è Sistema Susio Srl, con sede in Via Pontida n. 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI). 
Indirizzo mail info@sitemasusio.it – Pec info@pec.sistemasusio.it  

3. Responsabili interni – incaricati al trattamento 
I dati personali sono trattati da personale interno all'Ente formato, autorizzato e designato quale incaricato/responsabile interno 
del trattamento. 
 

4. Responsabili esterni del trattamento 
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da 
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Tali sog-
getti sono designati quali “Responsabili del trattamento” e sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il manteni-
mento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale. 
 

5. Finalità del trattamento 
L'Azienda Speciale CavriagoServizi tratta i dati personali per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per l'erogazione di servizi 
collegati a tali funzioni, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del consenso.  
I dati personali saranno trattati dall'Azienda Speciale esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'En-
te e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 
Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestio-
ne dei rapporti con l'Azienda Speciale, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per dare esecuzione: 
a un contratto 
a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 
a un obbligo legale 
 

6. Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potran-
no accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici 
servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di 
trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
 

7. Destinatari dei dati 
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.  
I dati personali potranno essere portati a conoscenza dei dipendenti e/o collaboratori dell'Ente assegnati al servizio competen-
te a soddisfare le richieste o con funzioni  di gestione del servizio e/o delle relative attività istituzionali.  
 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. 
 

9. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra men-
zionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione in corso, da instaurare o cessata, anche con riferimento ai dati che 
l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, o dell'atto o del documento che li 
contiene. 
 

10. Diritti dell'interessato 
L'interessato ha diritto: 
- di accesso ai dati personali 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
- di opporsi al trattamento 
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui al punto 5. 
Il mancato conferimento comporterà: 
l'impossibilità di conferire incarico professionale 
l'impossibilità di stipulare il contratto 
l'impossibilità di erogare il servizio richiesto 
l'impossibilità di effettuare la prestazione richiesta. 
 

 

 

Cognome e nome del bambino .....................................................................................................................................................................................  

nato a  .....................................................................................................................................................  il  ................................................................................  
Codice Fiscale .......................................................................................................................  cittadinanza  ..............................................................  

residente a  ................................................................................   Via  ...............................................................................................................................  

Tel. abitazione ...............................................  cell. padre  ....................................................  cell. Madre  ...................................................  

E-mail padre ................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail madre ...............................................................................................................................................................................................................................  

Genitori 
¨ non conviventi (specificare motivo)  
 

        …………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...…………………… 

PADRE MADRE 

Cognome e Nome   

Luogo e data di Nascita   

Codice Fiscale   

Professione   

Ditta / Ente   

Sede   

Orario di Lavoro 
  

Tipologia contratto di lavoro 
  

¨   entrambi presenti nel nucleo familiare  

Cittadinanza   

 

Al Direttore  
Azienda Speciale 

“CavriagoServizi”  
 

Piazza Don G. Dossetti, 1 
42025 - Cavriago (RE) 



  

 

 
o Bambino in affido £ Bambino in adozione  
 (Decreto o atto  n.  ______________________________)  (Decreto ________________________________) 
  

¨ Chi si occupa abitualmente del bambino?  ................................................................................................................................................................... 
 
¨ A chi viene affidato quando i genitori sono assenti? ........................................................................................................................................... 

 
¨ Condizioni di salute da segnalare (Deficit, allergie….)  .............................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

 

¨ NOTE AGGIUNTIVE .....................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

Nonno Materno (cognome e nome) 
 
 ........................................................................................................................... 
 
data di nascita .................................................................................................  
 
Residenza .........................................................................................................  

o Deceduto o Pensionato  
o Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo 
o Disoccupato o Invalido 
 

Nonna Materna (cognome e nome) 
 
 ............................................................................................................................  
 
data di nascita .................................................................................................  
 
Residenza .........................................................................................................  

o Deceduta o Pensionata  / casalinga 
o Lavoratrice Dipendente o Lavoratrice Autonoma 
o Disoccupata o Invalida 
 

Nonno Paterno (cognome e nome) 
 
 ..........................................................................................................................  
 
data di nascita ...............................................................................................  
 
Residenza ........................................................................................................  

o Deceduto o Pensionato  
o Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo 
o Disoccupato o Invalido 

 

Nonna Paterna (cognome e nome) 
 
 ..........................................................................................................................  
 
data di nascita ...............................................................................................  
 
Residenza ........................................................................................................  

o Deceduta o Pensionata  / Casalinga 
o Lavoratrice Dipendente o Lavoratrice Autonoma 
o Disoccupata o Invalida 
 

Notizie sui nonni 

Altri componenti presenti nella famiglia 
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela 

   

   

   

   

Nuova gravidanza in corso ¨   NO 
 

¨ SI’: data presunta del parto ……………………………………………………….... 
                    

Presenza di familiari conviventi bisognosi di 
assistenza ¨   NO ¨ SI’    

Notizie aggiuntive sul bambino 

¨ E’ stato iscritto ad altro Servizio Educativo 
e non accolto? 

¨ NO 
 

¨ SI’: ……………………………………………………………………………..…… 
                   (specificare quale Servizio ed il  Comune) 

 
 
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________ genitore del/la bambino/a per cui si 
richiede l’iscrizione al presente Servizio , i cui dati anagrafici sono resi nell’apposita sezione del  modulo,  

 
 

 DICHIARA 
 
 
¡ di aver preso visione dell’Informativa di CavriagoServizi ai Cittadini ed agli Utenti per il trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento Europeo N. 679/2016; 
 

¡ che le dichiarazioni rese in autocertificazione nel presente modulo di domanda corrispondono al vero; 
 

SI IMPEGNA  
 

a produrre i documenti eventualmente richiesti dall’Ufficio Scuola nell’ambito di tali verifiche ed è consapevole che 
i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dalla normativa vi-
gente sul Trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo N. 679/2016). 
 
 
Lì ____________________         
                                               

                                                      IL /LA DICHIARANTE 

 
 

_______________________________________________ 
    

ATTENZIONE: 
Occorre  firmare  davanti  all’incaricata dell’Ufficio Scuola.  
Nel caso la domanda sia spedita o consegnata da altre persone 
il Genitore dichiarante deve firmare e allegare  la  fotocopia  
di un proprio documento di riconoscimento valido. 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
 

Si attesta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il/la dichiarante 
ha sottoscritto la presente dichiarazione in mia presenza, 
previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni false e della possibile 
decadenza dal diritto di assegnazione del servizio richiesto. 
 
Cavriago, lì ____________                          L’Addetta 
  

 
I sottoscritti genitori: 

(Barrare la casella interessata) 
 

 
L'utilizzo di immagini in cui è presente il/la proprio/a figlio/a (escluso Internet) 
e/o di elaborati da loro prodotti per la realizzazione di documentazioni e promo-
zione di iniziative sui Servizi dell’Infanzia. 
 

 Firma dei Genitori 
 

Data_______________ __________________________  _________________________ 

 

 

AUTORIZZANO 

NON AUTORIZZANO 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

o DOMANDA  
    ACCOLTA 

  

  

o DOMANDA 
    NON ACCOLTA 

   

   

 


