
Dati bambino/a 
  

COGNOME E NOME ________________________________________________________ 
 

NATO/A A ________________________________ PV__________ IL ________________ 
 

Maschio      Femmina     CITTADINANZA ___________________________ 

 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Dati famiglia 
 

COGNOME E NOME  GENITORE 1 
_________________________________________________ 

 
NATO A _______________________________ PV __________ IL __________________ 

 

CITT. ______________    C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
COGNOME E NOME  GENITORE 2 

__________________________________________________ 
 

NATA A _________________________________ PV __________ IL __________________ 

 
CITT. _______________   C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

RESIDENTI IN _______________________________ PV __________  CAP _____________ 

 
VIA _________________________________________________________ N. ___________ 

 
E-mail        Tel. abitazione ________________________  

 
cellulare/i _____________________________       

   

SI RICHIEDE L’INSERIMENTO  
 

 AL NIDO  
 

ALLA SEZIONE PRIMAVERA 
 

dal mese di  ______________________ anno ___________ 
 

nella seguente fascia di frequenza 
 
 

 PART TIME MATTINO (7.30-13.30) 6 ORE 
 PART TIME MATTINO CORTO (7.30-12.30) 5 ORE -SOLO PER LA SEZ. PRIMAVERA 
 PART TIME POMERIGGIO (13.30-18.30) 
 TEMPO PIENO (7.30-16.30)  
 TEMPO PIENO PROLUNGATO (7.30-18.30) 

 

Altre annotazioni             

 

Consenso informato  
al trattamento dei dati  
(D. Lgs. N. 196/2003) 

 
Il  D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  

prevede la tutela delle persone e degli 
altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. 
Secondo la legge indicata, tale tratta-
mento sarà improntato ai principi di 

correttezza, di liceità e di trasparenza 
tutelando la sua riservatezza ed i suoi 

diritti. 
Le comunichiamo che i dati  saranno 

trattati al solo scopo di valutare le sue 
condizioni attuali in funzione dell’inseri-

mento presso l’Asilo Nido. 
Titolari del trattamento sono la  

Sineresi società cooperativa sociale 
con sede in via Balicco, 11 a Lecco e il 

Comune di Missaglia  
con sede in via Matteotti, 6/8 a  Missa-
glia cui potrà rivolgersi per far valere i 
suoi diritti così come previsto dall’Arti-

colo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
 

Il sottoscritto 
 

___________________________ 
 

acquisite le informazioni di cui all’Art. 
13 del  D. Lgs. n. 196/2003, acconsen-

te al trattamento dei dati personali 
dichiarando di aver avuto, in particola-
re, conoscenza che alcuni dei dati me-
desimi rientrano nel novero dei “dati 

sensibili” di cui l’Articolo 4 del Decreto, 
vale a dire i “dati idonei” a rilevare 

l’origine razziale ed etnica, le convin-
zioni religiose, filosofiche e di altro 

genere, le opinioni politiche, le adesio-
ni a partiti, sindacati, associazioni o 
organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rilevare lo stato 

di salute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ______________________ 
                                                                                        
 

Firma______________________ 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

  COMUNE DI MISSAGLIA 

InContra NIDO e SEZIONE PRIMAVERA - MISSAGLIA 

  SINERESI 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE — LECCO 


