
 

Modulo di iscrizione al nido d'infanzia “Il giardino delle farfalle” 

Dati bambino/a  

Cognome __________________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a a ____________________________il __________________________________________ 

Residente a _________________________ in via _________________________________ n. ___ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

FASCIA D'ETA'   12-23 mesi  24-36 mesi 

MODULO ORARIO  Corto 7.30-14.00 Lungo 7.30-16.30 Lunghissimo 7.30-17.30 

Il/la bambino/a inizierà a frequentate il servizio a partire da __________________________  

Dati madre Cognome ______________________________ Nome _________________________ 

Nato/a a ____________________________il __________________________________________ 

Residente a _________________________ in via _________________________________ n. ___ 

Recapito telefonico _______________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

Dati padre Cognome ___________________________ Nome ___________________________ 

Nato/a a ____________________________il __________________________________________ 

Residente a _________________________ in via _________________________________ n. ___ 

Recapito telefonico _______________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

 

     Il genitore che sostiene la spesa è _________________________________________________ 

Data _____________________                            Firma del genitore__________________________ 

Quota di iscrizione pagata con:      

□ Bollettino                                                                                                                             

versamento sul C/C postale n. 1005509441 (intestato a Luce Cooperativa Sociale specificando nella 

causale il nominativo del bambino e il mese saldato) 

□ Bonifico in data _______________________                                                                                               

codice IBAN IT 92 O 07601 0280000 1005509441 

 

 



     Con il presente modulo di iscrizione il genitore accetta il regolamento del servizio di asilo 

nido “Il giardino delle farfalle” in tutte le sue parti. 

Data _____________________                            Firma del genitore__________________________ 

In relazione all’informativa fornita in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 

30.06.2003, n.196, il/a sottoscritto/a___________________________________________________, nella 

qualità sopra indicata,  in riferimento in particolare alle finalità del trattamento dei dati sensibili di (inserire il 

nome del minore) _______________________________________ per la realizzazione degli obiettivi della 

cooperativa e la loro comunicazione      presta consenso al trattamento dei dati       non presta consenso al 

trattamento dei dati 

 

Luogo data                                                                                  Firma interessato 

_____________________________                                                          _________________________ 

 

Liberatoria (da allegare all'informativa ex art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e solo in caso di 

riproduzione immagini e video dei partecipanti) 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

residente in ___________________________________ via __________________________________n. ____ 

in qualità di                   genitore                      tutore di ________________________________________________ 

premesso che 

________________________________________________________________________________ 

(Indicare nome del bambino) partecipa per l’anno _________________________  agli eventi ed 

incontri organizzati da Luce Cooperativa Sociale, con sede legale a Prato  – loc. Iolo (PO), Via del 

Coderino, n. 3; 

- durante lo svolgimento degli eventi ed incontri che si terranno e durante le attività didattiche - 

educative a cui il minore parteciperà durane l’anno scolastico sopra menzionato, si effettueranno 

riprese fotografiche e video, anche di natura ritrattistica; 

- parte del materiale fotografico e video realizzato potrà essere utilizzato nelle maniere che si 

riterranno maggiormente utili, nel rispetto della normativa vigente, ed in modo specifico (solo a titolo 

esemplificativo) per: 

-cartelloni educativi- didattici esposti all'interno della struttura; 

-CD/DVD di documentazione delle attività progettuali; 

-mostre e/o esposizioni all'interno della struttura o nell'ambito di manifestazioni e/o progetti educativi 

in cui la struttura è direttamente coinvolta;   

-stampe fotografiche da utilizzare durante i laboratori creativi all'interno della struttura; 

-Inoltre, il predetto materiale fotografico potrà essere, previo consenso, utilizzato dalla Luce 

Cooperativa Sociale anche a scopo propagandistico e/o pubblicitario, per promuovere la propria 

attività, attraverso la diffusione di volantini, brochure e/o l'esposizione nella propria sede sociale e/o 

in altre sedi in occasioni di eventi incontri ecc. e per promuovere le iniziative per relative ai servizi 

all’infanzia e campi scuola programmati; 

- il sottoscritto/a è stata informato/a sul contenuto degli art. 7, 13 e 23 del D. lgvo n. 196/2003 

- il sottoscritto/a si impegna a non divulgare per nessun motivo e su nessun canale (social network, 

internet, WhatsApp,) i files delle foto e dei video effettuate dalle educatrici a scopo di documentazione 

educativa poiché possono essere presenti altri minori frequentanti il servizio. 

Tanto premesso, il sottoscritto/a, come sopra identificato/a, 

autorizza 

- Luce Cooperativa Sociale alla detenzione del materiale fotografico e video di cui sopra ed alla 

utilizzazione del medesimo per la propria attività sociale; detenzione ed utilizzazione dovranno 

comunque essere improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; 

- alla divulgazione del materiale fotografico e video a scopo propagandistico e/o pubblicitario, anche 

attraverso la pubblicazione delle immagini ed i video relativi all'evento, in cui sia stato ritratto, 

 

 

 



mediante l'inserimento, in documenti destinati alla diffusione, per la promozionale dei servizi 

dell’infanzia e dei campi scuola senza aver nulla a pretendere o recriminare.  La presente 

autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la revoca per iscritto con 

raccomandata a/r a Luce Cooperativa Sociale presso la sede. La revoca avrà effetto a decorrere dalla 

data di ricezione della raccomandata da parte dello scrivente, che sarà tenuto ad attestare l’avvenuta 

rimozione delle immagini che la riguardano; resta inteso che non saranno revocabili gli usi già 

effettuati del materiale; 

- lo/la scrivente solleva Luce Cooperativa Sociale da ogni incombenza economica e da ogni 

responsabilità inerente a un uso scorretto del materiale fotografico da parte degli utenti o, comunque, 

di terzi; con la presente liberatoria la Luce Cooperativa Sociale viene svincolata da ogni responsabilità 

diretta o indiretta inerente ai danni all’immagine o alla riservatezza che esulino dagli obblighi cui è 

per legge tenuto; 

- fa divieto a Luce Cooperativa Sociale di utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che ne 

pregiudichino la dignità personale e professionale ed il decoro. La posa delle immagini è da 

considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita. 
 

 

Data                           Firma del dichiarante (leggibile)  

 

_______________             __________________________________ 

 
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Si fa presente che i dati richiesti all’atto dell’iscrizione, anche quelli di natura sensibile, sono necessari per 
lo svolgimento del servizio richiesto, pertanto il loro consenso al trattamento è necessario. In mancanza di 
tale consenso, questo istituto non potrà accogliere la domanda di iscrizione del bambino/a). 
 
In relazione all’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE 
679/2016 fornita insieme al presente modulo di iscrizione, il/la sottoscritto/a 
___________________________, nella qualità sopra indicata, in riferimento in particolare alle finalità del 
trattamento dei dati sensibili di (inserire il nome del minore) _________________________ per la 
realizzazione degli obiettivi della cooperativa e la loro comunicazione  
 
       presta consenso al trattamento dei dati  
       non presta consenso al trattamento dei dati 
 
Data _____________________                                           Firma del genitore interessato__________________ 
    

 

 

  

  


