
INFORMATIVA PRIVACY 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 
679/2016 
 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Formigine, in qualità di “Titolare” 
del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Formigine, con 
sede in Formigine, Piazza Unità d’Italia. n. 26 , cap 41043. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Formigine, via pec 
comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it o con presentazione dell’istanza direttamente al 
protocollo dell’Ente al Titolare del trattamento. 
 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Formigine ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida ScpA 
(dpo-team@lepida.it). 
 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 
cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  
 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Formigine per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati 
personali sono trattati per le seguenti finalità:  
procedimento di iscrizione, ammissione ed erogazione di servizi per la prima infanzia. 
 
7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali potranno essere comunicati ai fornitori dei servizi, limitatamente a quanto necessario 
per l’erogazione del servizio stesso ed esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono stati 
rilasciati.  
 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la 



stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria 
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 
documento che li contiene. 
 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento ed il trattamento di tali dati sono obbligatori per lo svolgimento dell’attività; il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento avrà, come conseguenza, l'impossibilità a dare corso al 
procedimento. 
 
 
              Acconsento al trattamento dei dati personali      Stampa 
 
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL DICHIARANTE (dati del soggetto che effettua la richiesta e che sarà 
automaticamente intestatario dei bollettini di pagamento) 
 
Codice Fiscale (*) 

Cognome (*) 

Nome (*) 

Data di Nascita (*) 

Comune di Nascita (*) 

Residenza (*) 

Cellulare (*) 

E-mail (*) 

 
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL MINORE (dati del fruitore per cui si richiede il servizio) 
 
Codice Fiscale (*) 

Cognome (*) 

Nome (*) 

Data di Nascita (*) 

Comune di Nascita (*) 

Residenza (*) 

 



Si avvertono le famiglie che per l'organizzazione dei servizi educativi occorrerà fare riferimento, oltre alla 
normativa attualmente vigente, anche ad ogni ulteriore atto normativo o provvedimento che potrà 
essere successivamente emanato dalle autorità sanitarie competenti. 
Per l'effettiva organizzazione dei servizi quindi nell'a.e. 2022/2023 ci riserviamo di inviare future 
comunicazioni alle famiglie richiedenti. 
 
STRUTTURE E SERVIZI 
 
Servizio richiesto: 
❑ Primi Passi (mercoledì mattina dalle 9,00 alle 12,00) 

 
Periodo richiesto (barrare una sola scelta): 
 
❑ ottobre 2022/ gennaio 2023 

❑ febbraio/maggio 2023 

❑ tutto l’anno educativo 2022/2023 

 
CONDIZIONI DEL MINORE  
 
Qualora le domande di iscrizione superino i posti disponibili, si provvederà all’elaborazione di una 
graduatoria di ammissione, sulla base dei criteri di seguito indicati, in ordine di priorità. 
 
Il bambino è diversamente abile (certificato ai sensi della Legge n. 104/92)? 
❑ si (*)  ❑no 
(*) Se sì, allegare documentazione dei Servizi AUSL 
 
Il bambino vive in un nucleo familiare con una situazione socio-ambientale segnalata dal competente 
Servizio Minori o dall’Assistente Sociale del Comune, tale da essere di serio pregiudizio per un sano 
sviluppo psicofisico del bambino stesso 
❑ si (*)  ❑no 
(*) Se sì, allegare documentazione dei Servizi AUSL 
 
Il bambino vive con un solo genitore? 
❑ si (*)  ❑no 
 
DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI 
 
Forma giuridica della domanda 
Io sottoscritto/a, valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni previste all’articolo 76 e della decadenza dei benefici previsti all’articolo 75 del medesimo 
Testo Unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità, 
dichiaro che: 

 tutti i dati comunicati e riportati nella presente scheda di iscrizione corrispondono alla verità; 
 entrambi i genitori del minore sono a conoscenza e d'accordo circa le scelte espresse attraverso 

la presentazione della presente domanda di iscrizione. 
La presente domanda viene infatti presentata in ottemperanza delle disposizioni di legge sulla 
responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 316, 337ter e 337quater del Codice Civile. 
 
Inoltre prendo atto che: 



 ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi nella presentazione delle domande sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia; 

 Possono essere iscritti ai servizi per la prima infanzia i bambini in regola con le vaccinazioni previste 
dalla normativa vigente (L. n.119 del 31/07/2017 e Circolare Regionale n. 0194462.U del 
05/03/2021) 
Link F.A.Q. 9.Occorre presentare il certificato vaccinale per iscriversi? 

 
Autorizzazioni 
Io sottoscritto/a autorizzo il Comune di Formigine ad effettuare tutte le comunicazioni e a fornire le 
informazioni istituzionali dell’ente, mediante servizio di e-mail, sms o altri sistemi informativi utilizzati dal 
Comune, ai recapiti sotto indicati: 
 
Tariffe e Pagamenti 
Il Servizio Primi Passi (0/12 mesi) è gratuito, ma soggetto ad iscrizione 
 
Ritiri e Rinunce 
Io sottoscritto/a mi impegno a presentare disdetta scritta in caso di ritiro dal servizio.  
 
INFORMAZIONI 

Per ogni eventuale imformazione sullo stato delle iscrizioni potete contattare il Servizio Istruzione e 

Servizi per l’infanzia: 

- per e-mail a nidi@comune.formigine.mo.it 

- di persona presso lo Sportello del cittadino prendendo appuntamento al numero 059/416167 

- telefonicamente al numero 059/416275 

 
 


