
 
 
 
ALLEGATO 1 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER GRADUATORIA NIDO COMUNALE ACQUAPPESA 
ATO PAOLA/CETRARO 

ANNO EDUCATIVO 2020/2021  
 

          Comune di Acquappesa  
Ufficio amministrativo – 

 Località Terme Luigiane c/o Centro Congressi  
87020 Acquappesa 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________________________ il _________________ 
residente nel Comune di ____________________________________________________ (prov. ______) 
via/piazza __________________________________________________________________ n ________ 
recapito telefonico ______________________________________ 

e 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________________________ il _________________ 
residente nel Comune di ____________________________________________________ (prov. ______) 
via/piazza __________________________________________________________________ n ________ 
recapito telefonico ______________________________________ 

 
genitori del minore _____________________________________________________________________  
nato a _______________________________________________________ il _______________ 

FANNO ISTANZA 

per l’ammissione in graduatoria finalizzata all’individuazione di famiglie beneficiarie per l’accesso al NIDO 
COMUNALE DI ACQUPPESA nella misura di n. 15 (quindici) posti per bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi per 
l’anno educativo 2020/2021 del proprio figlia/o; 

DICHIARANO 

 Che il proprio figlio/a HA          NON HA      già frequentato l’Asilo nido Comunale nell’Anno educativo 
2019/2020 e che pertanto HA          NON HA       diritto alla riserva del posto; 

□ di non voler presentare ISEE e che, pertanto, si impegnano a versare la compartecipazione massima pari a Euro 
155,00 mensili; 



 
ALLEGANO alla presente, la seguente documentazione che non sia stata già trasmessa all’Ufficio di Piano 
(barrare con una X): □ DSU ovvero Attestazione ISEE ovvero ISEE minorenni in caso di genitori non coniugati tra loro e non 

conviventi, in corso di validità.  
□ Autocertificazione della composizione del nucleo familiare ai sensi del DRP 445/2000; 

 □ Autocertificazione della vaccinazione del minore ai sensi del DRP 445/2000; 
 □ Dichiarazione del datore di lavoro per i genitori ovvero autocertificazione, ai sensi del DRP 445/2000, nel 
caso di: lavoro autonomo, stato di disoccupazione, stato di inoccupazione; 
 □ Certificazione della condizione di salute (disabilità) del minore;  

□ Fotocopia documento di identità valido di entrambi i genitori. 
 

Luogo e data_____________________ , ___________________ 

 

Firma dei genitori 

 
________________________     ________________________ 
(firma leggibile e per esteso)     (firma leggibile e per esteso) 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
EX ARTT. 13, 14 REG. (UE) 2016/679 E D.LGS N. 196/03 PER COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL 

D.LGS. N. 101/18 
Gentile Signore/a  
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") 
e il vigente codice privacy, per come modificato e integrato dal D.lgs n. 101/18, prevedono la tutela delle persone 
fisiche e il rispetto al trattamento dei loro dati personali,  
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 679/16, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire eventuali obblighi contrattuali e ad 
adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli legati al 
trattamento di Dati per motivi di interesse pubblico rilevante. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg UE 
2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
 



2. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto o possono essere oggetto di trattamento informatico e 
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei 
Suoi dati personali. 
 
3. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo svolgimento del servizio da 
Lei richiesto e/o per le finalità di interesse pubblico rilevante. 
Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi 
dati personali sensibili e giudiziari. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta. 
 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere 
impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.  
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a:  
 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
 ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 
 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 
 
6. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
In funzione delle finalità del trattamento, l’Ente conserverà i dati raccolti esclusivamente per il tempo necessario al 
raggiungimento e allo svolgimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 
 
7. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e del Responsabile Protezione Dati (DPO/RPD). 
Titolare del Trattamento: Comune di ACQUAPPESA in persona del Sindaco Ing. Francesco Tripicchio; 
Email/pec:     -tripicchio.acquappesa@asmepec.it -   tel. Segreteria 0982/263006 
Responsabile del Trattamento: Massimiliano De Caro - Responsabile Settore I indirizzo pec: 
serviziamministrativi.acquappesa@asmepec.it , tel.0982/263006 
Responsabile Protezione Dati (DPO/RPD): Massimiliano De Caro 
Email/pec: serviziamministrativi.acquappesa@asmepc.it  - protocollo.acquappesa@asmepec.it-   
 
8. Diritti dell’interessato 
8.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni 
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
 



8.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679  - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  
 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o 
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 
8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679. 
 
8.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato. 
 
8.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 
 L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 
 
9. Revoca del consenso al trattamento 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata 
A/R al seguente indirizzo: Largo Monsignor G.M. Perrimezzi, 6 Paola (CS) corredato da fotocopia del suo documento 
di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di 
questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, ad eccezione di 
quelli per i quali ne è necessario il trattamento per finalità istituzionali rilevanti. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al 
precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Largo Monsignor G.M. Perrimezzi, 6 
Paola (CS). 
 Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e 
rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 
 
 
Tanto premesso, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa e di acconsentire al trattamento dei miei dati 
personali e sensibili. 
 
Il sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta per i punti sopra citati 
 

  esprime il consenso     NON esprime il consenso 
 
 



IN CASO NON VENGA ESPRESSO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, L'ISTANZA SARÀ 
ARCHIVIATA 
 
 

Luogo e data_____________________ , ___________________ 
 
 
Firma dei genitori 
 
________________________     ________________________ 
(firma leggibile e per esteso)     (firma leggibile e per esteso) 
 
 

 


