Al Dirigente del

Servizio Politiche Educative
Via Mameli 9
61121 Pesaro

DOMANDA DI TRASFERIMENTO NIDO D’INFANZIA
Il/La Sottoscritto/a ....................................................................................................................
Padre
Madre
Tutore
GENITORE DEL BAMBINO/A
Nome .............................................. Cognome .....................................................................
nato/a a ................................................ (.......) il ......................................................................
residente in ..................................... via ................................................................ n° ..........
telefono …………………..................... altro recapito telefonico ................................................
e-mail ................................................................
CHIEDE
Il trasferimento del/la proprio/a figlio/a:

dal nido d’infanzia ......................................................................................................
di via ...............................................................
al nido d’infanzia ( 1ª pref.) ........................................................................................
di via ...............................................................
al nido d’infanzia ( 2ª pref.) ........................................................................................
di via ......................................................... per l’anno scolastico .................................
Motivazione ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
FIRMA
(del richiedente)

Data .....................................................

..................................................

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. P. R. n. 445/00 la sottoscrizione di cui sopra non viene autentica:

a tale dichiarazione si allega copia di un documento valido di identità;

tale dichiarazione viene resa e firmata in presenza del dipendente addetto

Via Mameli, 9 – 61121 Pesaro tel. 0721/387351-534
e-mail: maternenidi@comune.pesaro.pu.it

Comune
di Pesaro

Identificazione tramite

Servizio Politiche Educative

............................................................................................................

Lì, .............................................. Il dipendente addetto ..................................................
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
art.13 Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Dlgs 2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 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.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1- 61121 Pesaro
urp@comune.pesaro.pu.it- pec: comune.pesaro@emarche.it - tel 0721/387111;
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: tel 07213871 - mail: urp@comune.pesaro.pu.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: garantire ai bambini nella fascia 0-3 anni la frequenza il nido d’infanzia nel
rispetto della normativa statale e regionale vigente anche in base alle titolarità delle responsabilità.
BASE GIURIDICA: Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed è
connesso all'esercizio dei pubblici poteri (art 6 lett. e) Regolamento Europeo UE 2016/679);
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati personali sono comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento, alle ditte appaltatrici, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalla
normativa.
TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: I suoi dati
personali NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti
all'unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini
previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della
Soprintendenza Archivistica di competenza;
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica,
limitazione, integrazione e aggiornamento dei suoi dati, può opporsi al trattamento o revocare lo stesso inviando
una raccomandata a/r o una pec. al titolare del trattamento. Può proporre reclamo all’autorità Garante per la
protezione dei dati personali o una e-mail all’indirizzo urp@comune.pesaro.pu.it;
OBBLIGATORIETÀ DELLA FORNITURA DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA
COMUNICAZIONE DI TALI DATI: La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'erogazione del servizio, la
mancata comunicazione comporta l'impossibilità di renderlo;
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE:
Il titolare NON adotta un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all'art 22
Regolamento Europeo.
Sottoscrizione omessa come previsto dagli artt. 64 e 65 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e successive
modifiche e integrazioni.
Firma del richiedente_________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 le sottoscrizioni di cui sopra non vengono
autenticate:
o a tale dichiarazione si allega copia di un documento valido di identità;
o tale dichiarazione viene resa e firmata in presenza del dipendente addetto.

identificazione tramite: ________________________________________________

Via Mameli, 9 – 61121 Pesaro tel. 0721/387351-534
e-mail: maternenidi@comune.pesaro.pu.it

