
 

 
   CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 

   PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

  

MODULO DI ISCRIZIONE  
SPAZIO GIOCO “LA GIOSTRA” di ROMANO DI LOMBARDIA           

anno educativo 2022-2023 PRIMO TRIMESTRE 
 

I SOTTOSCRITTI 
 

     _______________________       _______________________       □ padre     □ tutore 
                                  Cognome                                  Nome 

 
     _______________________       _______________________     □ madre   □ tutore 

Cognome                                 Nome 
 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE DEL BAMBINO/A 
 

______________________________         ____________________________ 
                                              Cognome                                                 Nome 
 
□ ITALIA   □ ESTERO      ________________________________________    ________________________        
Stato di nascita                             Comune di nascita (Stato se nato all’estero)                Provincia nascita    
 
____________________     □ M    □ F  Codice  fiscale     
Data di  nascita                                                                                                                            
 
__________________    ______________________________     ____________________________   N°__    
     Cittadinanza                            Comune di Residenza   Residente in via 
 

 
AL SERVIZIO DI SPAZIO GIOCO, NELLE SEGUENTE APERTURA: 

 
LUNEDI’ DALLE 9:30 ALLE 11:30 

MARTEDI’ DALLE 9:30 ALLE 11:30 

MERCOLEDI’ DALLE 9:30 ALLE 11:30 

 
Indico il seguente nominativo dell’adulto accompagnatore: ruolo (parente, baby sitter…): 
 

________________     __________________           ________________  
        Cognome                                            nome                                  ruolo (madre, padre, baby sitter, nonno/a) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Codice  fiscale                                                                                                                                              
 
                                        

DICHIARANO L’ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE 
La legge n.119/2017 ha previsto che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce 
requisito d’accesso ai servizi educativi per l’infanzia.  
In riferimento a quanto sopra dichiaro che il/la  mio/a bambino/a , E’ IN REGOLA rispetto 
all’obbligo vaccinale .  
 
____________________                                          
                  Data                                                                                                                     

 
 

____________________________________                _________________________________ 
                                                Firma del padre                                                          Firma della madre

                

                



 

 
   CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 

   PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

  

 
Autorizzazione all’utilizzo dell’immagine del bambino 

 
I sottoscritti 
 

                       □  FORNISCONO 

 

          □  NON FORNISCONO 

 
il loro assenso all’utilizzo di immagini che comprendono il/la proprio/a figlio/a durante l’attività dello spazio 

gioco su eventuali manifesti, locandine, calendari, pubblicazioni, dell’Amministrazione Comunali e dell’Ente 

Gestore (Cooperativa CAF)) e/o su pubblicazioni specifiche del settore Scuola/Infanzia e/o quotidiani.  

 

                       □  FORNISCONO           □  NON FORNISCONO 

 
il loro assenso all’utilizzo di immagini che comprendono il/la proprio/a figlio/a per la pubblicazione e la 

diffusione su strumenti web (es: sito del Comune, della Cooperativa Caf) 

Data __ / __ / ____  
 

____________________________________                _________________________________ 
                                                Firma del padre                                                          Firma della madre 
 

                     

                       □  FORNISCONO 

 

          □  NON FORNISCONO 

 
l’autorizzazione alla divulgazione di immagini del mio/a bambino/a (fotografie digitali, DVD, …) riguardanti le 

attività educative del servizio, destinate all’esclusiva visione e/o detenzione delle famiglie dei bambini 

frequentanti lo spazio gioco. 

 
Data __ / __ / _______ 
 

__________________________________________       _________________________________ 
Firma del padre                                                          Firma della madre 

 

 

Si ricorda che è fatto divieto l’utilizzo non autorizzato delle immagini messe a disposizione dall’Ente gestore.  

E’ espressamente vietato in tutti i modi la pubblicazione delle fotografie su qualsiasi sito e socialnetwork, 

anche sui propri profili personali. 

Tutti i diritti sono riservati.  

Data __ / __ / ____  
 
Per presa visione 
 

 _______________________________________         _________________________________                                        
Firma del padre                                                          Firma della madre 

 
 

 

 

 

 



 

 
   CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 

   PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

  

 

Informazioni sul trattamento dati personali e sensibili 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti verranno trattati nel rispetto dei principi della correttezza, liceità e trasparenza dettati dal 
Regolamento Europeo n. 679/2016 e dalla normativa nazionale in vigore, per le seguenti finalità:  

a) per gestire i rapporti volti all’espletamento del servizio educativo; 
b) per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali;  
c) per gestire statistiche scientifiche, organizzative o contabili;  
d) per eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, ecc.);  
e) per inviare in futuro, informazioni e documentazione (per posta o per e-mail) relativamente alle 

attività della scuola 
Il mancato consenso al trattamento dei dati rende impossibile le operazioni che richiedono tali trattamenti o 
comunicazioni e impedisce la prosecuzione del rapporto contrattuale con la famiglia e l’espletamento degli 
adempimenti amministrativi, fiscali e/o comunque previsti dalle leggi vigenti. 
 
COMUNICAZIONI 
I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti esterni, fatta eccezione per:  
a) Autorità, Enti o Uffici Pubblici in funzione di obblighi di legge e/o regolamentari; 
b) Collaboratori e/o professionisti da noi incaricati e autorizzati ad espletare le attività e/o servizi richiestici; 
c) Consulenti per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e per gli adempimenti fiscali; 
in tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire soltanto previo esplicito consenso dell’interessato. 
I dati potranno essere comunicati oralmente a soggetti esterni quali assistenti sociali, medici, insegnanti, 
psicopedagogisti, terapisti ecc. nell’ambito della realizzazione di particolari attività. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali e particolari (registrazione, organizzazione, conservazione per 
i termini di legge, cancellazione, distruzione degli stessi) saranno eseguiti da operatori appositamente 
formati e verranno effettuati sia con modalità manuale (su supporti ed archivi cartacei) sia con modalità 
informatizzate (su archivi informatici) adottando sistemi idonei a proteggerne la riservatezza come previsto 
dalle procedure operative della cooperativa; 
I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione senza previa autorizzazione. 
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI  
informa gli interessati che non utilizza processi decisionali automatizzati. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati degli bambini e delle famiglie saranno conservati per tutta la durata del contratto ed alla cessazione 
dello stesso per il periodo necessario per ottemperare alle norme di legge. 

 
Autorizzazione ai sensi del Codice sul trattamento dei dati personali per 

l’anno educativo oggetto di iscrizione e presa visione Norme di 
funzionamento 

 
- I sottoscritti, dopo aver preso visione delle informazioni sulle finalità e modalità di trattamento dei dati, 
dichiarano di autorizzare l’Amministrazione comunale e l’Ente Gestore ad utilizzare i dati e le informazioni 
relative al bambino e contenuti nella presente autocertificazione, esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri del servizio educativo. 
 
- Dichiarano inoltre di aver ricevuto e preso visione del documento “Norme di funzionamento” e di accettarne 
il contenuto. 
 
Data __ / __ / ____  
 
 

____________________________________                _________________________________ 
                                                Firma del padre                                                          Firma della madre 


