
  

AL COMUNE DI VERZUOLO 

protocollo@comune.verzuolo.cn.it 

   

RICOGNIZIONE ESIGENZE ANNO 2023 PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI ASILI NIDO 

Scadenza presentazione domande 27 marzo 2023 ore 12:00  

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..………………………………….............  

nato/a a …………………………………………….…………….. il ……………...................….......………… 

residente in ……………………….. Via ……………………………………………………………………….  

Codice fiscale …………………………………………………….  Tel. ……………………..………………... 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………….  

COMUNICA  

Che per il minore (nome e cognome) ……………………………………………………………………. nato/a 

a ……………………………………………… il …………………………………………… residente in 

……………………………….…………… Via ………….……………………………………..…… codice 

fiscale …………………………………………………………………………….………………………….…. 

 

Relativamente all’anno 2023: 

□ ha già iscritto il proprio figlio/a presso il seguente Asilo nido:___________________________________ 

□ intende procedere all’iscrizione del proprio figlio/a presso il seguente Asilo nido:____________________ 

□ usufruire di servizi educativi in contesto domiciliare, ai sensi dell’art. 2 – comma 3, del D. Lgs. 13.04.2017 

n. 65, come meglio di seguito specificato:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA inoltre: 

Di essere consapevole che la presente istanza non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale 

all’attivazione di nuovi servizi e/o al pagamento di contributi, senza la preventiva copertura da parte dello 

Stato. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del GDPR 

  Il Comune di Verzuolo con sede in Verzuolo (CN), piazza Martiri della Libertà 1, in qualità di titolare del 

trattamento, tratterà i dati personali raccolti con il presente modulo al fine della ricognizione delle esigenze 

delle famiglie in merito al servizio di asilo nido (base giuridica: art. lett. e del GDPR). I dati saranno trattati 

per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo e successivamente i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento 

dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi responsabili 

e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Al di 

fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. I dati saranno trattati all’interno 

dell’Unione Europea. Si precisa, inoltre, che per il trattamento di cui alla presente informativa, il Titolare non 

esegue processi decisionali automatizzati né esegue operazioni di profilazione. Gli interessati hanno il diritto 

di chiedere al titolare del trattamento e/o al suo DPO (dpo@aesseservizi.eu) 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 seguenti del REG. UE N°679/2016). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

Verzuolo, lì ______________________                   Firma ______________________  

La presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, senza autenticazione della sottoscrizione in quanto 

la stessa viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  
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