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ISCRIZIONE 

AL SERVIZIO SPAZIO BAMBINI “NIDO 

FLESSIBILE” 

presso il Nido d’Infanzia comunale “La Coccinella” 

Al Comune di San Cesario sul Panaro 

(DA INVIARE ALL’INDIRIZZO E-MAIL servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it) 

 

Il/La sottoscritto/a nato/a il    

a e residente a  , 

in via n. , n. tel. , 

indirizzo e-mail                                                                                                                                   

(a questo indirizzo e-mail saranno inviate tutte le comunicazioni di servizio) 

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale sul/sulla minore , 

CHIEDE 

L’iscrizione al servizio “NIDO FLESSIBILE”, presso il Nido d’Infanzia comunale “La Coccinella”, 
attivato nell’anno educativo 2022/2023: 

di , 

nato/a il a   _ e residente a  , 

in via  n. , C.F. ; 

Con frequenza: 

□ 2 volte a settimana, nei seguenti giorni (indicare i 2 giorni di preferenza): 
□lunedì □martedì □mercoledì □giovedì □venerdì 

□ 3 volte a settimana, nei seguenti giorni (indicare i 3 giorni di preferenza): 
□lunedì □martedì □mercoledì □giovedì □venerdì 

□ 5 volte a settimana (dal lunedì al venerdì) 

□ Orario dalle 8.00 alle 13.00  

□ Orario dalle 8.00 alle 16.00  
 

A tal fine, dichiara di essere consapevole che: 

- Il servizio prevede l’accoglimento di bambini che non frequentano il Nido, dai 12 ai 36 mesi, per due, 
tre o cinque mattine alla settimana. 

- L’orario potrà essere dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e il è pranzo incluso; 
- È previsto un costo giornaliero di: 

• € 12,00 per il pacchetto 2 giorni a settimana 
• € 11,00 per il pacchetto 3 giorni a settimana 
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• € 10,00 per il pacchetto 5 giorni a settimana 

- È previsto un costo mensile di: 
• € 96,00 per il pacchetto 2 giorni a settimana 
• € 132,00 per il pacchetto 3 giorni a settimana 
• € 200,00 per il pacchetto 5 giorni a settimana 

- Il/la bambino/a sarà ammesso/a al servizio dal lunedì successivo alla data di trasmissione della presente 
domanda d’iscrizione al Servizio Educativo - Scolastico; 

- La presente richiesta vincola il richiedente alla frequenza per almeno un mese, e potrà essere rinnovata 
per pacchetti di un mese alla volta, salvo comunicazione di ritiro dal servizio, presentata per iscritto. In 
assenza di comunicazioni formali di ritiro, sarà addebitato il costo relativo alla frequenza richiesta, per 
tutto il settembre - dicembre 2022; 

- Con la presente domanda il/la sottoscritto/a si impegna al regolare pagamento della retta prevista per il 
servizio secondo gli importi fissati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 21 del 08/03/2022 . 

 
 
 

San Cesario sul Panaro, lì    

Firma 
 
 
 

 
 
N.B. allegare copia del documento di identità del genitore che sottoscrive la domanda. 
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Segue informativa privacy con firma del richiedente per consenso 
Gentile Sig.ra / Sig.re, 
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“Regolamento”), e in relazione ai dati personali che riguardano 
direttamente Lei o l’eventuale minore di età sottoposto alla sua potestà genitoriale, e che formeranno oggetto di 
trattamento, La informiamo, in quanto interessati al trattamento, di quanto segue: 
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di San Cesario 
sul Panaro delle funzioni derivanti da compiti attribuiti loro dalla legge e/o regolamenti del Servizio di Centro 
Bambini e Genitori. A tal fine, le sono richiesti i dati contenuti nel presente modulo e, nello svolgimento del 
servizio in suo favore. 
Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati: è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di 
mezzi informatici e telematici. Il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le finalità indicate nella presente 
informativa per tutto il tempo di durata del servizio in suo favore e anche successivamente se norme specifiche 
prevedono tempi di conservazione differenti. In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei 
dati stessi a tempo indeterminato. 
Conferimento dei dati: è necessario per l’interessato che voglia ottenere il servizio di Centro Bambini e 
Genitori. 
Rifiuto di conferire i dati: il rifiuto, da parte sua, di conferire i dati personali suoi e/o del minore di età, 
comporta l’impossibilità di fornire il servizio. 
Comunicazione dei dati: i dati personali vengono comunicati dal Titolare, nei casi e nei modi previsti dalla 
legge e/o regolamenti, al Nido d’Infanzia “La Coccinella” con sede legale in Via Agnini n. 21, 41018 San 
Cesario sul Panaro (MO) e alla ditta Società Dolce Società Cooperativa, Via Cristina da Pizzano, 5 - 40133 
Bologna (BO), formalmente individuata dal Comune per la realizzazione dei servizi generali, e alla ditta 
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, Viale della Scienza, n. 26 - 36100 Vicenza (VI), appaltatore del servizio 
di ristorazione scolastica. Tali dati potranno essere comunicati al Dipartimento di Sanità Pubblica. 
Titolare del Trattamento: Comune di San Cesario sul Panaro, Piazza Roma, 2, San Cesario sul Panaro (MO). 
Il Responsabile della protezione dei dati/ Data protection officer (RDP/DPO), di cui all’art. 37 del 
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 è: Lepida S.p.A., Via della Liberazione 15, IT-40128, Bologna, e-mail 
segreteria@lepida.it - dpo-team@lepida.it - pec segreteria@pec.lepida.it 
Tel. 0516338800 – 0516338860. 
Diritti dell’interessato: gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita richiesta può essere presentata rivolgendosi al Titolare 
o al Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare, se nominato, presso la sede del Titolare sopra indicata o 
telefonando al seguente numero: 059 936709/712. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il 
diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Il Titolare 
comunicherà ai soggetti a cui sono comunicati i suoi dati le sue richieste di rettifica, cancellazione o limitazione 
del trattamento, a meno che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. L’esercizio dei diritti 
non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Consenso al trattamento dei dati: con la sottoscrizione della presente, Ella prende atto della presente 
informativa e presta, pertanto, il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali suoi e del minore, anche 
di natura sensibile alla ditta Società Dolce Società Cooperativa, Via Cristina da Pizzano, 5 - 40133 Bologna 
(BO), nonché alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA Viale della Scienza, n. 26 - 36100 Vicenza (VI). 

 
San Cesario sul Panaro,    

 
 

Firma del genitore 
(o di chi esercita la responsabilità genitoriale) 


