SCUOLA DELL’INFANZIA DI PAGNANO
Scuola dell’Infanzia Paritaria
via Cappelletta 21 -23807 MERATE - LC
info@asilodipagnano.it
039-6776780
Merate, 3 maggio 2022

Gentili Genitori degli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia,
le Scuole dell’Infanzia Paritarie che svolgono il servizio nel Comune di Merate, organizzano il

CENTRO RICREATIVO DIURNO
una vacanza per i bambini che ne abbiano necessità a causa di impegni di lavoro dei genitori o per altri documentati motivi.
Questo servizio sarà organizzato dalle Scuole dell’Infanzia nei seguenti periodi:

dal 4 luglio al 29 luglio 2022
- Scuola dell’Infanzia Don Angelo Perego
- Scuola dell’Infanzia di Pagnano
- Scuola dell’Infanzia “Beata Vergine Maria”

- Via Don Angelo Perego n. 12
- Via Cappelletta n.21
– Via Mons. F. Colombo n. 19

- tel. 039 9903074
- tel. 039 6776780
– tel. 039 9902036

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
E’ previsto il servizio mensa interno.

I criteri di accettazione delle iscrizioni sono in ordine di priorità:

1.
2.
3.

bambini con entrambi i genitori che lavorano, residenti nel Comune di Merate e frequentanti la Scuola dell’Infanzia;
bambini con entrambi i genitori che lavorano, frequentanti le Scuole dell’Infanzia organizzatrici;
data di presentazione della domanda.

Al momento dell’iscrizione si intenderanno confermate solo le domande che includeranno tutto il periodo del CRD. L’accettazione delle
domande che riguarderanno solo alcune settimane e non l’intero periodo, sarà confermata dopo verifica dei posti disponibili.
LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE DAL 10 MAGGIO AL 24 MAGGIO P.V. O SINO AD ESAURIMENTO POSTI.
Le domande di ammissione saranno a disposizione presso le singole scuole paritarie a partire da lunedì 10 maggio 2021 o scaricabili
dal sito del Comune di Merate. Dovranno essere consegnate sottoscritte da entrambi i genitori e corredate di tutti i documenti
richiesti: non si accetteranno iscrizioni incomplete. Quota di iscrizione € 30,00.
Il pagamento per la frequenza dovrà essere eseguito in una unica soluzione durante il mese di luglio.
L’eventuale rinuncia alla frequenza a C.R.D. iniziato, non comporterà la restituzione della quota settimanale.

TABELLA FASCE DI REDDITO
1^ FASCIA
ISEE superiore a € 20.000
TEMPO PIENO costo settimanale:

2^ FASCIA
ISEE inferiori a €
20.000
€ 90,00

TEMPO PIENO costo
settimanale: € 65,00

Per i fratelli viene applicata riduzione : costo di 55 euro tempo pieno -NO riduzione ISEE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI PAGNANO
Scuola dell’Infanzia Paritaria
via Cappelletta 21 -23807 MERATE - LC
info@asilodipagnano.it
039-6776780
Modulo di Iscrizione al Centro Ricreativo Estivo
4 luglio - 29 luglio 2022
Cognome e Nome: …………………………………………………………………………….…………….. Data nascita: …………….….………….…………
Comune di Residenza: …………………………………..…..…….… Indirizzo: …………………………………………….………………………………...
Cognome e Nome del Padre: …………………………………………………………………………….……………………..……………..…………………………
Cognome e Nome della Madre: …………………………………………………………………………………………………..…...…………………………….…
Periodo di frequenza:







TUTTO IL MESE
1° SETTIMANA
2° SETTIMANA
3° SETTIMANA
4° SETTIMANA

Scuola di provenienza: …………………….………………………………………………………………………………………………………………………………....
Intolleranze alimentari: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Allergie (allegare certificato medico se proveniente da altra scuola)………………………………………………………………………..
Documenti consegnati:







certificazione ISEE (NO se già frequentante la nostra scuola)
dichiarazione datore di lavoro padre
dichiarazione datore di lavoro madre
informativa Privacy (allegato 1)
informativa Video – Foto (allegato 2)

Informazioni generali
L’accettazione della domanda di ammissione è vincolata al contestuale versamento della quota
di
iscrizione pari ad €. 30,00.
Al momento dell’iscrizione si intenderanno confermate solo le domande che includeranno tutto il periodo del CRE.
L’accettazione delle domande che riguarderanno solo alcune settimane e non l’intero periodo del CRE, sarà confermata
dopo verifica dei posti disponibili.
La quota versata all’atto dell’iscrizione non verrà rimborsata in caso di rinuncia dopo la conferma della disponibilità del
posto.
Autorizzo a trattare e conservare e trasmettere i dati personali per lo scopo richiesto agli enti preposti ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito ‘GDPR’).
Data ………………………………
Firma del Padre ……………………………….………………..

Firma della Madre …………………………….……………………..

__________________________________________________________________
NOME BAMBINO: ________________________________
NOMINATIVI PERSONE DELEGATE AL RITIRO DALLA STRUTTURA:
___________________________
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

NUMERI TELEFONICI DA UTILIZZARE:
MAMMA_____________________

PAPA’_______________________

Firma del Padre ……………………………….………………..

URGENZE________________________

Firma della Madre …………………………….……………………..
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI PAGNANO
Scuola dell’Infanzia Paritaria
via Cappelletta 21 -23807 MERATE - LC
info@asilodipagnano.it
039-6776780
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Informativa sul trattamento dei dati personali:
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Con la presente La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito ‘GDPR’), i dati a noi conferiti per l’erogazione dei servizi richiesti
saranno trattati come segue, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Scuola dell’Infanzia di Pagnano, Via Cappelletta 21 , 23807 Merate, (LC) Tel 039 6776780 email
(chi decide come e perché i
info@scuoladipagnano.it, si.pagnano@pec2.fismlecco.it.it
Suoi dati sono trattati)
Finalità del trattamento
(qual è lo scopo del
trattamento dei dati)

Base
giuridica
del
trattamento e natura del
conferimento

Destinatari
(Soggetti ai quali potranno
essere comunicati i dati)

Diffusione
Modalità del trattamento

Trasferimento
dati
all’estero
Periodo di conservazione

Diritti

I dati del bambino, e quelli dei componenti del nucleo famigliare, verranno trattati per le seguenti finalità connesse alla
gestione delle attività proprie della scuola finalizzate all'educazione dei bambini e alla formazione integrale della loro
personalità in collaborazione con le famiglie:

a)
b)
c)

adempire ad obblighi amministrativi (emissione di ricevute di pagamento).

d)
e)
f)
g)

gestire l’inserimento del bambino;

h)
i)

compilare il registro delle presenze;
comunicare con la famiglia (telefonicamente o mediante posta elettronica) in caso di necessità (es. ritiro sicuro dei
bambini) o per l’organizzazione di attività interne (es. servizio di pre e post scuola, servizio mensa) ed esterne;
valutare il livello di autonomia personale del bambino;
presentare la domanda di richiesta di dieta speciale qualora il bambino sia affetto da allergie/intolleranze;
effettuare la trasmissione a soggetti pubblici (MIUR, Comuni, Regione Lombardia, ATS) o non (FISM) dei documenti
obbligatori richiesti;
documentare il percorso educativo del bambino

eventuale comunicazione dei dati relativi al percorso educativo agli istituiti di grado superiore.
Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è necessario per il perseguimento delle finalità sopradescritte. Le finalità
indicate ai punti a) b) c) h) hanno come base giuridica l’esecuzione di un contratto mentre quelle indicate ai punti d) e) f) g)
i) richiedono il suo consenso trattandosi finalità per le quali potremmo richiedere categorie particolari di dati. La mancanza
del consenso per le finalità che lo richiedono ci esporrebbe all’impossibilità di operare nell’interesse del bambino. Per le
operazioni indispensabili per la tutela della salute del bambino stesso ci considereremo comunque autorizzati ad operare
senza limitazione alcuna.
Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai Dati, comprese categorie particolari di dati, altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione (personale amministrativo, direzione, collaboratori interni) ovvero soggetti esterni (FISM, banche e
istituti di credito; soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento
ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; forze di polizia; organi costituzionali o di
rilievo costituzionale) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato
dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione
non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, manualmente a mezzo di archivi cartacei, con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
I suoi dati non verranno in alcun modo trasferiti in paesi terzi extra-UE o ad un’organizzazione internazionale.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5 del GDPR, il
periodo di conservazione dei Suoi dati è:
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nel
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla normativa fiscale.
Gli Interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, Lei ha il diritto di:
accedere ai propri Dati: ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del
trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione: può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la
correzione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali: quando ricorrono determinate condizioni, Lei può
richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
revocare il consenso in ogni momento: può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali
precedentemente espresso.
opporsi al trattamento dei propri Dati: può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base
giuridica diversa dal consenso.
ottenere la limitazione del trattamento: quando ricorrono determinate condizioni, Lei può richiedere la limitazione del
trattamento dei propri Dati.
ottenere la portabilità dei dati: ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso,
su un contratto di cui Lei è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
proporre reclamo: può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire
in sede giudiziale.
Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure
per perseguire un interesse legittimo del Titolare, Lei ha diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua
situazione particolare.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i Suoi diritti, può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare del trattamento indicati in questo
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI PAGNANO
Scuola dell’Infanzia Paritaria
via Cappelletta 21 -23807 MERATE - LC
info@asilodipagnano.it
039-6776780
Consenso dell’Interessato
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del GDPR,
Il sottoscritto interessato ________________________ in qualità di ________________________
Il sottoscritto interessato ________________________ in qualità di ________________________
del minore _________________________________
[ ] Presto il consenso

[ ] Nego il consenso

Per le finalità indicate ai punti d)e)f) per cui si potrebbe richiedere l’acquisizione di categorie particolari di dati
Luogo: ___________, Data: ___ / ___ / ______

Firma __________________________
Firma __________________________

[ ] Presto il consenso

[ ] Nego il consenso

Per la trasmissione a soggetti pubblici (MIUR, Comuni, Regione Lombardia, ATS) o non (FISM) dei documenti obbligatori richiesti .
Luogo: ___________, Data: ___ / ___ / ______

Firma __________________________
Firma __________________________

[ ] Presto il consenso

[ ] Nego il consenso

Per la comunicazione dei dati relativi al percorso educativo agli istituiti di grado superiore
Luogo: ___________, Data: ___ / ___ / ______

Firma __________________________
Firma __________________________
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Informativa sulla ripresa con videocamera o scatti fotografici
La scuola, nell’ambito della propria attività, effettua riprese dei minori con videocamera o macchina fotografica.
Finalità
del
trattamento
(qual è lo scopo del
trattamento dei dati

Base giuridica del
trattamento e natura
del conferimento

Destinatari
(Soggetti
ai
quali
potranno
essere
comunicati i dati)
Diffusione

Modalità
trattamento

del

Trasferimento
all’estero
Periodo
conservazione
Diritti

dati
di

Il trattamento dei dati verrà effettuato al fine di:
- documentare l’attività educativa-didattica dei bambini svolta all’interno e all’esterno della scuola (gite
culturali, uscite didattiche);
- fornire ristampe o duplicati dei filmati e delle foto alle famiglie degli alunni;
- produrre materiale per il sito internet della scuola, (in tal caso non vengono pubblicate immagini e/o
video in cui sono mostrate parti riconducibili al bambino).

Il conferimento dei dati per le finalità indicate ha come base giuridica il suo consenso. Lo stesso non è
obbligatorio e si informa che in caso di rifiuto alla ripresa del minore ci si asterrà, nel corso delle predette
attività, dal farlo oggetto di tali riprese. Altresì si informa che, in caso di rifiuto alla distribuzione alle famiglie
dei minori frequentanti la scuola di copie di filmati e fotografie ed alla diffusione tramite il sito della scuola, ,
si dovranno operare tagli nelle riprese e nelle fotografie in modo da escludere la visione di vostro/a figlio/a.
Poiché tale rifiuto potrebbe comportare la sostanziale impossibilità di effettuare i predetti tagli, senza
compromettere la significatività della ripresa o dell’immagine, ci si riserverà il diritto di non riprendere o
fotografare vostro/a figlio/a ancorché abbiate prestato il consenso alla ripresa o alla fotografia.
Oltre al Titolare potrebbero avere accesso al materiale audiovisivo e/o fotografico, altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione (personale amministrativo, collaboratori interni) ovvero soggetti esterni (personale
esterno specializzato in materia) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
il materiale audiovisivo e/o fotografico potrà essere:
• distribuito alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola;
• diffuso tramite il sito internet della scuola,;
• utilizzato in occasione di attività esterne, quali ad esempio: open day,assemblea di reinserimento, incontri
formativi con i genitori ed insegnanti.
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica
o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Gli originali delle riprese con videocamera e delle fotografie vengono custodite presso la Segreteria della
Scuola, in appositi armadi forniti di adeguata chiusura.
I suoi dati non verranno trasferiti in paesi terzi extra-UE o ad un’organizzazione internazionale.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5
del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Per i diritti dell’interessato e la titolarità del trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa sopra
riportata.

CONSENSO ALLA RIPRESA CON VIDEOCAMERA O MACCHINA FOTOGRAFICA
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del GDPR,
Il sottoscritto interessato ________________________ in qualità di ________________________
Il sottoscritto interessato ________________________ in qualità di ________________________
del minore _________________________________
esprime, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del C.C., il proprio consenso:
[SI] [NO] alla sola ripresa con videocamera o macchina fotografica di vostro/a figlio/a durante le attività svolte nel corso dell’anno scolastico
nonché alla conservazione del materiale audiovisivo e/o fotografico;
[SI] [NO] alla ripresa con videocamera o macchina fotografica di vostro/a figlio/a durante le attività svolte nel corso dell’anno scolastico,
nonché alla conservazione del materiale audiovisivo e/o fotografico per la distribuzione alle famiglie dei bambini frequentanti
la scuola di copie dei filmati e delle fotografie nelle quali, insieme agli altri, compaia vostro/a figlio/a;
[SI] [NO] alla diffusione del materiale di cui sopra tramite il sito della scuola e social network.
In caso si verifichi la necessità di utilizzare fotografie e/o video per attività esterne, quali ad esempio pubblicazioni o m ostre/proiezioni
pubbliche, Vi verrà chiesto un apposito consenso.
Secondo un pronunciamento dell’Autorità Garante “La scuola a prova di privacy”, Vi informiamo che è possibile effettuare riprese video o
fotografie da parte dei famigliari dei bambini frequentanti la scuola in occasione di eventi pubblici organizzati dalla scuola (recite, gite e saggi
scolastici) purché tale materiale sia raccolto solo ad un uso famigliare o amicale e non sia destinato alla diffusione su int ernet o su social
network o alla comunicazione a soggetti terzi o ad uso commerciale, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità in merito.
Luogo: ___________, Data: ___ / ___ / ______
Firma per accettazione di entrambi i genitori
________________________________________________________
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